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Introduzione 
 

Il progetto “NEW VET – Network fostering the European Work-based learning system for VET providers” 

è cofinanziato dall’Unione Europea, Programma Erasmus+ ΚΑ3 Sostegno alle politiche educative. 

L’obiettivo generale del progetto NEW VET è quello di sostenere la creazione di un programma di 

cooperazione europea per un gruppo pilota di operatori del settore Istruzione e Formazione 

Professionale (VET) provenienti da Italia, Francia, Germania, Slovenia e Grecia, alla ricerca di uno 

sviluppo più efficiente e di una implementazione più efficace dei sistemi di apprendimento basati sul 

lavoro (WBL) a livello nazionale. 

Il progetto ha fornito agli operatori VET in partenariato: 

 Cinque formazioni hotspot di transnational capacity building (una per ogni paese partner) 

 Condivisione delle buone prassi 

 Promozione del reciproco apprendimento tra operatori VET 

 Insegnamenti tratti in campo WBL nel contesto del Progetto NEW VET 

Questa rassegna degli insegnamenti tratti, che riepiloga quando appreso dai partner durante le attività 

di capacity building, mira a trasferire ulteriormente questi insegnamenti nel quadro dei contesti 

nazionali del settore apprendimento basato sul lavoro, così da massimizzare le opportunità di 

cooperazione tra gli operatori VET. 

I partner e rappresentanti degli operatori VET hanno organizzato cinque formazioni hotspot 

transnazionali finalizzate a promuovere lo scambio di conoscenze e buone prassi tra gli operatori VET. In 

effetti, il capacity building a livello di operatori VET è principalmente mirato a gettare le basi per ulteriori 

attività di cooperazione, che permettano ai partner di lavorare insieme sia a livello nazionale che 

europeo. 

A causa della pandemia di Covid-19, la 2°, 3°, 4° e 5° formazione hotspot sono state organizzate online.  

1. IAL Marche (IT)   Roma, Italia  (21 – 24/01/2020),  

2. Greta du Velay (Francia) Online  3 Dic, 11 Dic e 15 Dic 2020 

3. IHKPG (Germania)  Online   28 Gen, 4 Feb and 9 Feb 2021 

4. ŠCNG (Slovenia)  Online  22 Aprile 2021 

5. ReadLab (Grecia)  Online  06 Luglio 2021   

 

Per questo progetto, gli insegnamenti tratti sono informazioni estratte dagli hotspot di formazione. 

Oltre allo scambio di esperienze, sia buone prassi che problemi e sfide legati al settore VET, i 

partecipanti hanno apprezzato l'atmosfera di fruttuosa cooperazione che si è venuta a creare durante la 

formazione. Gli insegnamenti tratti sono pertanto intesi anche come beneficio per gli enti partecipanti, 

in termini di contributo alla loro internazionalizzazione e opportunità di socializzazione a livello 
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internazionale. Tali insegnamenti tratti saranno presi in considerazione attivamente per massimizzare le 

opportunità di cooperazione tra gli operatori VET e gli altri stakeholders. 

Sulla base dello stato dell'arte e del quadro VET nazionale di ciascun ente partecipante, sono stati 

affrontati cinque temi principali attraverso le attività di capacity building:  

1) IAL Marche (Italia): Come approcciare e come trarre ulteriori benefici dagli Strumenti di 

finanziamento UE per i sistemi VET – sia a livello nazionale che europeo  

2) Greta du Velay (Francia): Come mettere in pratica i Criteri e strumenti qualitativi UE (es. 

Quadro europeo per la qualità e l’efficacia degli apprendistati/tirocini, ECVET) nel contesto 

nazionale delle esperienze di apprendimento basato sul lavoro (WBL) per discenti VET 

3) (IHKPG) Germania: Come implementare un sistema WBL multi-attore di alta qualità nel 

migliore dei modi a livello nazionale/regionale? 

4) ŠCNG (Slovenia): Come modernizzare il settore VET sostenendo la transizione ad una economia 

verde e digitale – Innovazione e VET per una Europa Verde e Digitale 

5) ReadLab (Grecia): Una nuova era delle micro-credenziali nel settore VET? Competenze, Quadro 

delle Qualifiche e Approcci Comunitari 

 

Nella sezione successiva del documento ogni hotspot di formazione verrà introdotto rapidamente, 

insieme ad un riepilogo dei risultati ottenuti. 
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Prima Formazione Hotspot NEW VET – breve rassegna e 

insegnamenti tratti 
 

1.1 Breve rassegna della prima Formazione Hotspot del progetto NEW VET  

 
“La prima formazione hostpot di capacity building transnazionale del progetto NEW VET si è tenuta tra il 

21 e il 24 gennaio 2020 presso la sede centrale di IAL NAZIONALE a Roma. I partner del progetto NEW 

VET hanno avuto l'opportunità di seguire la prima formazione transnazionale, nel corso della quale 

hanno condiviso le buone prassi ed esperienze nazionali nel settore Istruzione e Formazione 

Professionale e apprendimento basato sul lavoro. Inoltre, la formazione è stata utilizzata per 

promuovere e potenziare il reciproco apprendimento tra gli operatori VET del progetto e per discutere 

ulteriormente di come adottare approcci efficaci e di come beneficiare degli strumenti di finanziamento 

UE per i sistemi VET, sia a livello nazionale che europeo.  

La prima giornata di formazione ha visto la partecipazione della Dott.ssa Hrelja di T33 e del Dott. Chelli 

di FASI.BIS, che hanno aperto la discussione sulle Politiche Comunitarie per il prossimo periodo di 

programmazione 2021-2027. Entrambi i relatori hanno illustrato ai partner del progetto NEW VET gli 

sviluppi più recenti relativi alle priorità di budget delle Politiche Comunitarie, soprattutto per quanto 

riguarda l’FSE e Horizon 2020.  

 

 

La seconda giornata di formazione ha portato al centro dell'attenzione l'esperienza italiana 

relativamente al programma Erasmus+ e i risultati che l'Italia ha raggiunto nel campo dell'istruzione e 

della formazione professionale negli ultimi cinque anni. Il Dott. Arenare ha pertanto condiviso alcune 

utili informazioni riguardanti i partenariati strategici, mentre la Dott.ssa Borlone si è occupata dei 

progetti di mobilità nel settore Istruzione. La giornata è proseguita con l’intervento del Dott. Fonzo, che 

ha dato il via ad una discussione dal titolo “EQAVET: dal quadro Comunitario all’implementazione 

italiana”. La formazione hotspot si è poi conclusa con le presentazioni dei partner di progetto, che hanno 

Immagine 1 Primo Hotspot di Formazione, Roma, Gennaio 2020 
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illustrato le buone prassi ed esperienze nazionali nel settore Istruzione e Formazione Professionale e 

apprendimento basato sul lavoro. Tutti i partner hanno condiviso le buone prassi nazionali, per poi 

discutere tra loro di come queste prassi possano riguardare gli obiettivi del progetto NEW VET.  

La terza e ultima giornata di formazione è stata dedicata al workshop riguardante la stesura dei progetti 

europei. Il workshop interattivo è stato condotto dall’esperta Dott.ssa Puel, che ha spiegato ai partner di 

progetto come approcciare i bisogni reali e raggiungere risultati tangibili con le proprie proposte 

progettuali. I partner di progetto hanno tutti dato un feedback positivo relativamente al workshop, che 

ha stimolato la collaborazione e il lavoro di squadra.” (Estratto da D9_1 Primo report di valutazione di 

Kristie Christodoulaki) 

 

Documenti correlati: 

Rinforzare I Fondi Sociali UE per stimolare l’uscita dalla crisi (maggio2020): 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/reinforcingeu_socialfunds_en_28may.pdf (estratto il 

14/07/2020) 

Horizon Europe: sviluppare la ricerca e innovazione Europea  

https://www.consilium.europa.eu/en/policies/horizon-europe/ (estratto il 14/07/2020) 

Infonote Erasmus 2021-2027 (febbraio 2019): 

http://lllplatform.eu/lll/wp-content/uploads/2019/02/Infonote_new-Erasmus-proposal-2018.pdf 

(estratto il 14/07/2020) 

Budget comunitario a lungo termine 2021-2027: Proposta della Commissione maggio 2020: 

https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-long-term-budget/2021-2027_en (estratto il 

14/07/2020) 

 

1.2 Insegnamenti tratti dalla prima formazione hostpot del progetto NEW 

VET 

 
Somministrando un sondaggio online ai partecipanti è stato subito evidente, come evidenziato nel 

primo report di valutazione del progetto, che gli obiettivi della formazione sono stati sostanzialmente 

raggiunti (solo due partecipanti hanno risposto “parzialmente raggiunti”). Sette su dieci partecipanti 

hanno indicato gli argomenti trattati come “molto rilevanti” o “rilevanti”. La domanda numero due 

(come spiegato nell’introduzione) permette di approfondire queste prime impressioni, chiedendo ai 

partecipanti in quale modo la formazione è stata fruttuosa per loro.  

A) Politiche e programmi di finanziamento comunitario, passato e futuro dopo il 2021- 

prima e seconda giornata 

 

Principali novità per i partecipanti 

Aggiornamenti relativi al nuovo programma Comunitario e ai finanziamenti del periodo 2021 – 2027 

con conseguente aumento delle conoscenze:  

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/reinforcingeu_socialfunds_en_28may.pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/horizon-europe/
http://lllplatform.eu/lll/wp-content/uploads/2019/02/Infonote_new-Erasmus-proposal-2018.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-long-term-budget/2021-2027_en
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- Individuazione di nuove tematiche alle quali l’ente partecipante potrà contribuire nel prossimo 
futuro; ad esempio: presentazione dettagliata di Horizon 2020. 

 

Comprendere gli obiettivi principali dei programmi di finanziamento Comunitario: 

- Promozione dell’innovazione; 

- Spargere la voce e sfruttare i risultati di progetto per migliorare i sistemi VET in tutta Europa. 
 

Comprendere gli aspetti operativi dei programmi di finanziamento Comunitario -> gestione più 

semplice e meno burocrazia: 

- Ad esempio, possibilità di progetti a costi semplificati, ovvero calcolo dei costi di un'operazione 
sulla base di altri costi (finanziamento forfettario), o di output e risultati (tabelle standard di 
costi unitari, somme forfettarie); 

- Possibilità di coinvolgere enti non europei nei partenariati di progetto. 
 

Possibilità di confrontare la propria situazione VET con quella di altri paesi: 

- Ad esempio, chiara comprensione delle opinioni e delle posizioni dei datori di lavoro, dei 
lavoratori e del mercato del lavoro italiani sull'apprendimento basato sul lavoro e sulla 
formazione professionale; 

- Secondo esempio: molti partecipanti hanno ricordato a un partner le sfide che la Grecia deve 
affrontare, ad esempio studenti che preferiscono l'istruzione superiore, il mancato incontro tra  
competenze offerte e mercato del lavoro. 

 

VET come nuovo settore: 

- Acquisire maggiore familiarità con l'argomento, con le opportunità che il settore VET può offrire 

ai giovani e con le sfide che i paesi dell'Unione devono affrontare e la necessità di riforma delle  

politiche attuate. 

Contenuti rilevanti per il lavoro e l'organizzazione quotidiani 

Scambio di esperienze autentiche con i colleghi: 

- Benefici tratti dallo scambio di esperienze con colleghi provenienti da paesi diversi;  

- Sviluppo di nuove idee e opportunità di cooperazione;  

- Comprensione dei bisogni degli operatori VET, di come lavorano e di come gli enti partecipanti 
possano inserirsi nel processo (ad es. organizzazioni tecniche che operano con e per gli operatori 
VET).  

 

Supporto al lavoro già svolto presso gli enti partecipanti 

Contenuti mirati a rafforzare la cooperazione in seno alle reti di operatori VET degli enti partecipanti 

Benefici generali del Programma Erasmus+: 

- Mettere in contatto i partecipanti ed attivare lo scambio di esperienze tra loro; 

- Avere l’opportunità di conoscere nuovi enti attivi nel settore VET al fine di rafforzare la propria 
rete di operatori VET; 

- Maggiore consapevolezza rispetto al settore VET e personale aggiornato presso gli operatori 
VET;  
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- Rafforzare le reti VET od operatori VET dello stesso paese, ad es. con partenariati su piccola 
scala. 

 

Più cooperazione tra enti del settore VET: 

- Ad esempio: gli enti greci del settore potrebbero creare più opportunità di interazione tra loro 
ed imparare gli uni dagli altri mediante incontri annuali (ad es. conferenze), pensare a delle 
attività congiunte finalizzate allo scambio tra gli enti (ad es. una piattaforma elettronica, incontri 
in presenza).  

 

Trasferimento di informazioni dal livello europeo a quello locale: 

- Ad esempio: gli enti greci del settore VET potrebbero informarsi sulle priorità di finanziamento 

Comunitario e focalizzarsi su queste, potenziando il loro lavoro in quella direzione. 

Contenuti da utilizzare per rendere più noto il settore VET 

Avviare un processo di auto-riflessione a livello regionale/nazionale: 

- Ad esempio: perché gli studenti greci preferiscono rivolgersi ad una università piuttosto che ad 
un operatore VET?  Possibili motivi: prestigio elevato, opportunità di prosecuzione del percorso 
formativo (Master, Dottorato), remunerazione attesa più alta, docenti più qualificati, più 
opportunità come studente (Erasmus, Erasmus placement, conferenze, summer schools ecc)?  

 

Punto di partenza per la scelta di cosa cambiare, ad esempio con lo sforzo congiunto delle reti di 

operatori VET: 

- Dare ai discenti VET un valore aggiunto, un incentivo: perché dovrebbero scegliere un operatore 
VET invece dell’università; 

- Informare i giovani relativamente alle opzioni/opportunità del settore VET e universitario sin 
dalla scuola;  

- Coinvolgere le famiglie. Ad es. la società civile greca è basata sulla famiglia e sono i genitori a 
dare ai figli la prospettiva delle opportunità che hanno davanti, di cosa diventare una volta 
cresciuti. Pertanto le famiglie dovrebbero essere coinvolte attivamente nel processo, ad es. 
attraverso sessioni informative che illustrino le opportunità professionali o tramite volantini, 
libretti illustrativi ed altro materiale scritto, che sia facile e breve da consultare, eventualmente 
prevedendo incontri con i genitori a scuola.  

 

Responsabilità degli operatori VET nell’aumentare l’attrattiva per i giovani della loro proposta 

formativa e delle attività proposte: 

- Ai docenti e formatori si potrebbero proporre seminari e workshop su come rendere il proprio 
lavoro più interessante per i giovani.  

- I docenti e formatori andrebbero incoraggiati a partecipare ai programmi di scambio 
internazionale, per riportare a casa nuove idee e conoscenze da trasmettere ai propri studenti 
(ad es. tramite Erasmus+ che propone mobilità anche per docenti e formatori VET). 

- Il settore VET potrebbe favorire l’integrazione di alcuni giovani nel sistema formativo, ad 
esempio i NEET (Not in Education, Employment or Training - giovani esclusi dalle strutture 
scolastiche, occupazionali o formative). 

 

Legami più forti e cooperazione tra operatori VET e settore universitario: 
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- Ad esempio, i docenti universitari potrebbero tenere dei seminari per discenti e docenti VET, 
certificarne le competenze, mentre gli operatori VET potrebbero integrare e completare 
l’aspetto pratico della formazione, che alle università di alcuni paesi (ad esempio in Grecia) 
manca quasi del tutto. 

 

Incoraggiare il settore privato, poiché è li che si genera la domanda di lavoro: 

- Ad esempio, cooperazione tra settore privato ed operatori VET: le aziende potrebbero offrire 
formazione per i docenti e tirocini per gli studenti. Potrebbero anche informare gli operatori del 
settore VET e di quello universitario relativamente ai propri bisogni, sulle competenze e abilità 
che necessitano e necessiteranno nel breve e nel lungo periodo. 

 

 

B) EQAVET – Garanzia di qualità nel settore VET – seconda giornata 

 

Principali novità per i partecipanti 

Sensibilizzazione ai processi di garanzia di qualità in generale: 

- La garanzia di qualità è un utile concetto trasversale se approcciato come insieme di obiettivi e 
standard.  

 

Ruolo e rilevanza di EQAVET per i sistemi VET nei diversi paesi dell’Unione: 

- Ad esempio, per uno dei partecipanti EQAVET era del tutto nuovo, e non adatto al sistema 
francese, dove esistono già dei sistemi di garanzia della qualità da rispettare. Si ritiene che 
EQAVET sia stato pensato a livello macro, e si rivolga soprattutto ai paesi dove il settore VET ha 
cominciato a svilupparsi solo di recente. 

 
Contenuti rilevanti per il lavoro e l'organizzazione quotidiani 

Prospettive diametralmente opposte sulla rilevanza di EQAVET per il lavoro quotidiano, pareri dal 

favorevole allo sfavorevole: 

- Sfavorevole: Interessante dal punto di vista delle conoscenze generali, ma un ente ha affermato 
che a livello nazionale esiste già un sistema di garanzia della qualità nel settore VET (anzi, ve ne 
sono vari), il che rende EQAVET inutile. Apparentemente non sembra esserci spazio, a livello di 
lavoro quotidiano, per la sua applicazione. 

- Intermedio: Un partner conosce il proprio contatto EQAVET nazionale, ma ritiene che questi non 
favorisca un approccio dal basso. 

- Favorevole: EQAVET è stato molto rilevante per il lavoro di uno dei partecipanti. Ritiene che gli 
indicatori individuati dalla Commissione Europea siano molto utili ed intende adottarli, con le 
modifiche del caso, per i propri progetti futuri.   

 
Contenuti mirati a rafforzare la cooperazione in seno alle reti di operatori VET degli enti partecipanti 

Il Sistema di garanzia di qualità EQAVET è stato ritenuto fondamentale per accrescere la qualità dei 

sistemi VET, e costituisce pertanto una prima scelta per molti. 

Lo scambio di esperienze tra operatori VET relativamente alla garanzia di qualità sarebbe da potenziare. 
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Contenuti da utilizzare per rendere più noto il settore VET 

 
Ancora una volta si evidenziano pareri discordanti relativamente al potenziale di EQAVET per 

aumentare l’attrattiva del settore:  

- Ad esempio: il Sistema di garanzia di qualità EQAVET ha un ruolo cruciale nell’individuazione dei 
bisogni dei soggetti coinvolti, e conseguentemente rende il settore VET più appetibile (tra questi 
soggetti). Inoltre, può essere utilizzato per migliorare i percorsi formativi per discenti, docenti e 
formatori, permettendo di individuare gli standard da rispettare. 

- Ad esempio: EQAVET non può essere utilizzato per aumentare l’attrattiva del settore VET. I 
discenti, docenti e formatori hanno più dimestichezza con i sistemi di qualità nazionali. Non 
sono, e non dovrebbero essere, interessati a questo tipo di sistema. 

 

C) Progettazione e gestione dei progetti – terza giornata 

 

Principali novità per i partecipanti 

Aspetti di metodologia formativa: 

- Disporre di una tabella di marcia è essenziale per strutturare un buon progetto e costruire 
qualcosa di possibile 
 

Favorire lo scambio tra i partecipanti:  

- Autoriflessione e scambio di diversi punti di vista, migliore comprensione dei bisogni e problemi 

di personale/docenti/discenti nei vari paesi dell’Unione. 

Contenuti rilevanti per il lavoro e l'organizzazione quotidiani 

Sembra che i partecipanti abbiano gradito particolarmente metodi come il brainstorming e lo scambio di 

vedute con altri. 

Aiuto ai partecipanti: 

- Nell’elaborazione di nuove idee di progetto in diversi settori, quali Erasmus + Mobilità (KA1) e 
Partenariati Strategici (KA2);  

- Nell’analisi dei fabbisogni e nelle modalità con le quali condurla tramite brainstorming. 
 

Idee concrete per riutilizzare questo metodo: 

- In varie situazioni: ad es. per la stesura di un progetto, europeo o meno, quando bisogna 
assistere altri enti o individui nell’elaborazione di un progetto. Il metodo è di ampio respiro e 
non si applica solo al contesto europeo; 

- Uno dei partecipanti, appena entrato in forza presso l’ente partner, comincerà a breve ad 

elaborare alcuni dei progetti dell’ente in piena autonomia. 

Contenuti mirati a rafforzare la cooperazione in seno alle reti di operatori VET degli enti partecipanti 

I partecipanti hanno sottolineato il valore di un approccio cooperativo alla stesura e gestione dei 

progetti, come fonte di nuovi scambi anche tra discenti, docenti e formatori. Hanno anche apprezzato 
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l’opportunità avuta di conoscere gli altri partecipanti ed enti, che potrà concretizzarsi in nuove 

collaborazioni per progetti futuri. 

Questo metodo potrebbe essere adottato nell’implementazione di progetti di cooperazione a livello 

locale o regionale. 

C’è poi stato uno scambio di vedute tra i partecipanti relativamente alle varie sfide che gli operatori VET 

e il settore in generale devono affrontare, con le peculiarità che caratterizzano i vari paesi. Attraverso 

questo confronto gli operatori VET potrebbero discutere delle varie soluzioni possibili mirate a superare 

queste sfide. 

Contenuti da utilizzare per rendere più noto il settore VET 

Scambio di vedute su attività ed eventi che si potrebbero organizzare per aumentare l’attrattiva del 

settore VET. 

Opportunità interessanti di finanziamento per il settore VET e l’apprendimento basato sul lavoro  

(a livello europeo: ERASMUS+; Horizon 2020 ecc.) 

Cosa hanno imparato i partecipanti dagli altri partner e come trarranno beneficio da queste 

conoscenze? 

I partecipanti hanno riscontrato i seguenti benefici:  

- Networking attivo tra esperti del settore VET provenienti da diversi paesi UE;  

- Capacity building per l’apprendimento basato sul lavoro e nuovi partenariati di progetto; 

- Incontro con persone appassionate del proprio lavoro che vogliono davvero dare un contributo 
allo sviluppo del settore VET; 

- Consapevolezza del fatto che alcuni paesi sono più avanti e hanno più esperienza nel campo 
della Istruzione e Formazione Professionale, e che altri paesi ne hanno meno;  

- Scambio di buone prassi ma anche scambio di opinioni sui problemi che gli altri enti devono 
affrontare a livello europeo;  

- Possibilità di imparare da altri enti ed altri paesi con una solida esperienza nel settore VET, e 
conseguente capacità di approfondire ed espandere la collaborazione. Consapevolezza del 
contesto in cui si muovono e delle modalità con le quali lavorano. 

 

1.3 Riepilogo e raccomandazioni per la prima Formazione Hotspot 
 

Confrontando la situazione del settore VET nel proprio paese con altri sistemi VET, i partner hanno 

acquisito una prospettiva diversa sullo sviluppo nazionale del settore, comprese le sfide e i diversi 

sistemi politici nel quadro dei quali il settore deve operare. Le reti VET a livello nazionale e 

transnazionale sono emerse come fattore determinante e collaudato per rafforzare il settore e favorire 

un approccio dal basso. I programmi europei offrono una buona opportunità per condividere buone 

prassi tra operatori VET e andrebbero quindi rafforzati, sia tra i partner di progetto che in seno alle reti 

di cui fanno parte. L'hotspot formativo ha anche fatto emergere alcuni punti dai quali partire per dare 

impulso al cambiamento, ad esempio la possibilità di promuovere sforzi congiunti nelle reti di operatori 

VET, la necessità di informare meglio i giovani sul potenziale di un percorso VET, comprese le famiglie, 

l’opportunità di applicare i principi EQAVET o fornire ai docenti/formatori più competenze per elaborare 

percorsi formativi di alta qualità. I partecipanti hanno beneficiato dell'ultima giornata di formazione 
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sulla stesura e gestione dei progetti nella misura in cui hanno riflettuto sull’importanza di avere a 

disposizione una tabella di marcia per pianificare e strutturare i progetti. I partecipanti hanno 

sottolineato il valore di un approccio cooperativo alla stesura e gestione dei progetti, come fonte di 

nuovi scambi anche tra discenti, docenti, formatori ecc. 

Per un docente/formatore VET, si possono evidenziare i seguenti punti salienti tra gli insegnamenti tratti 

come argomenti di maggior rilievo: 

1) Il potenziale dei Programmi Comunitari e come possono concretamente aiutare il docente nel 

suo lavoro quotidiano 

2) Acquisire dimestichezza con il Programma Erasmus+ e il suo valore, in particolare le esperienze 

di mobilità, di scambio e di miglioramento 

3) Paragone tra diversi sistemi VET, al fine di permettere ai docenti/formatori di acquisire una 

maggiore consapevolezza del proprio sistema nazionale (SWOT) -> avviare un processo di 

autoriflessione 

4) Come aumentare l’attrattiva dei propri programmi VET (piano formativo e attività) agli occhi dei 

giovani 

5) Come incoraggiare la cooperazione con altri settori, quali quelli universitario e privato (ad es. le 

aziende) 

6) Approcciarsi all’idea di garanzia di qualità (EQAVET) come concetto trasversale da intendere 

come insieme di obiettivi e standard, e capire come adattarli al proprio contesto di lavoro 

7) Scoprire di più sulle opportunità di mobilità transnazionale nel contesto (regionale/locale) in cui 

si opera 
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Seconda Formazione Hotspot NEW VET – breve rassegna e 

insegnamenti tratti 
 

2.1 Breve rassegna della seconda Formazione Hotspot del progetto NEW 

VET  

 
Poiché le circostanze non consentivano altre opzioni, il secondo hotspot di formazione è stato 

organizzato in modalità online il 3 dicembre, l'11 dicembre e il 15 dicembre 2020. Il partner Greta du 

Velay ha organizzato un'interessante combinazione di sessioni di input e workshop utilizzando Moodle 

come piattaforma di lavoro online.  

La prima giornata di formazione è stata dedicata a ECVET, il sistema europeo di riconoscimento dei 

risultati di apprendimento. La Dott.ssa Banse, l’esperto francese di ECVET, ha innanzitutto introdotto il 

concetto stesso di ECVET. Successivamente due enti – uno francese e uno tedesco – hanno presentato la 

loro esperienza di applicazione pratica di ECVET alle mobilità. Infine, tutti i partner hanno avuto la 

possibilità di scambiare vedute sulle proprie possibilità di implementare ECVET, date le peculiarità 

nazionali. 

La seconda giornata ha offerto a tutti i partecipanti alcune interessanti opportunità per saperne di più 

sull'EQF (quadro europeo delle qualifiche) e sulla piattaforma Europass. A tutti i partner è stato chiesto 

di riflettere e presentare i propri quadri delle qualifiche nazionali in relazione all'EQF. Diversi esperti 

provenienti da Slovenia, Germania e Francia hanno illustrato il funzionamento dell'EQF, le sfide che 

ECVET deve affrontare in tempi di crisi e le modalità con le quali vengono utilizzati i diversi strumenti UE 

nell'apprendimento basato sul lavoro. Dopo pranzo i partner hanno assistito ad una panoramica sugli 

aggiornamenti della piattaforma e delle funzionalità Europass. In seguito ai partner è stato chiesto di 

creare un profilo Europass comprendente alcuni documenti Europass (CV, ecc.) per acquisire familiarità 

con la piattaforma. 

La terza giornata di formazione è stata caratterizzata da un approccio molto pratico. Innanzitutto, i 

partner hanno presentato i risultati del lavoro fatto online, relativamente allo stato dell’arte (a livello di 

implementazione nazionale) del quadro dell'UE per tirocini e apprendistati efficaci e di qualità e riguardo 

la creazione del proprio CV Europass. Durante la mattinata l'ente organizzatore ha anche proposto un 

workshop in cui i partner hanno potuto testare le proprie competenze nella formulazione concreta di 

unità formative con relativi risultati di apprendimento attesi. Il pomeriggio è stato dedicato all’analisi 

delle possibilità di ciascun partner (date le peculiarità nazionali) di implementazione di ECVET e della 

strategia di internazionalizzazione di ognuno. 

Documenti correlati: 

Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009 , sull'istituzione di un 

sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET): 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ffc5e02b-2f78-4b8c-bfca-

d6554a5b7e4c/language-en (estratto il 22/02/2021) 

Raccomandazione del Consiglio, del 22 maggio 2017, sul quadro europeo delle qualifiche per 

l’apprendimento permanente, che abroga la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 23 aprile 2008, sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento 

permanente: 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ffc5e02b-2f78-4b8c-bfca-d6554a5b7e4c/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ffc5e02b-2f78-4b8c-bfca-d6554a5b7e4c/language-en
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https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ceead970-518f-11e7-a5ca-01aa75ed71a1, 

(estratto il 22/02/2021) 

Condizioni necessarie per l’implementazione di ECVET (CEDEFOP 2012): 

https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/4113, (estratto il 

22/02/2021) 

Definizione, stesura e applicazione dei risultati di apprendimento – Un vademecum europeo (CEDEFOP 

2017): https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/4156, (estratto il 

22/02/2021) 

Articolo: Individuare unità di risultati di apprendimento: https://www.ecvet-toolkit.eu/ecvet-

toolkit/identify-units-learning-outcomes, (estratto il 22/02/2021) 

 

2.2 Insegnamenti tratti dalla seconda formazione hostpot del progetto 

NEW VET  

 
Il secondo hotspot di formazione del progetto NEW VET è stato speciale, per le modalità del tutto nuove 

di trasferimento delle informazioni. Nonostante si sia svolto in modalità online, più di tre quarti dei 

partecipanti ha ritenuto che il contenuto fosse rilevante. Inoltre, la partecipazione e l'interazione sono 

state definite incoraggianti da undici partecipanti su dodici (completamente soddisfatti o soddisfatti). 

Per quanto riguarda i contenuti la formazione è stata valutata in modo piuttosto positivo, sono state 

segnalate alcune debolezze riguardanti l'organizzazione (che ha risentito dei limiti di funzionamento 

degli enti per via della pandemia). I partecipanti hanno apprezzato la “forte partecipazione di tutti gli 

enti” e l’opportunità di conoscere meglio “lo stato dell’arte di EQF, ECVET e WBL (formazione basata sul 

lavoro) in vari paesi” (cit. dalla valutazione dell’hotspot di formazione). La sezione seguente 

approfondirà gli insegnamenti tratti e consentirà di trarne vantaggio per le successive attività 

progettuali. 

A) Check-in nel sistema ECVET (Acquisire familiarità con gli obiettivi di ECVET; Come 

implementare ECVET; Condivisione di esperienze pratiche da operatori VET tedeschi e 

francesi) - Giornata 1 

 

Principali novità per i partecipanti 

Per alcuni dei partecipanti ECVET era del tutto nuovo. Hanno quindi acquisito delle conoscenze 

relativamente al sistema ECVET e a come influenza la struttura dei percorsi VET (e le mobilità). 

Benefici di un sistema di crediti: 

- Aiuta le persone a progredire nell'apprendimento, favorendo percorsi di apprendimento 
flessibili e il trasferimento attraverso diversi livelli e tipi di istruzione e formazione, nonché oltre 
i confini nazionali; 

- Consente agli studenti di acquisire e trasferire diversi risultati di apprendimento, raggiunti in 
diversi contesti di apprendimento, compreso l'apprendimento online, non formale e informale;  

- Facilita la progettazione, il rilascio e la valutazione di qualifiche complete o di componenti di una 
qualifica; 

- Aspetti relativi alla qualità: ECVET è di supporto alla garanzia di qualità delle attività ordinarie in 
azienda, l'apprendista/tirocinante contribuisce con nuove idee e prospettive diverse allo 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ceead970-518f-11e7-a5ca-01aa75ed71a1
https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/4113
https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/4156
https://www.ecvet-toolkit.eu/ecvet-toolkit/identify-units-learning-outcomes
https://www.ecvet-toolkit.eu/ecvet-toolkit/identify-units-learning-outcomes
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svolgimento delle attività in azienda e, infine, le domande degli apprendisti/tirocinanti danno un 
impulso di auto-riflessione alle aziende/formatori, innescando un circolo virtuoso. 

 

È stato molto interessante, soprattutto per un partner greco, capire cosa renda ECVET un successo in 

alcuni paesi e perché sia invece molto difficile metterlo in atto in altri.  

Il Case study (CorEdu) ha permesso di comprendere meglio come ECVET possa essere implementato in  

pratica, relativamente ad attività diverse ma complementari, che devono essere portate avanti dall’ente 

di invio, dall'ente di accoglienza e dall'organismo certificatore, durante le diverse fasi della mobilità 

ovvero prima, durante e dopo. 

Condizioni necessarie all’implementazione di ECVET: 

- Condizioni esterne (Sistema di Qualifiche Nazionale);  

- Condizioni interne agli enti che lo adottano: senso di appartenenza e necessità di un approccio 
basato sulla qualità. 

 

Sfide che ECVET deve affrontare per la sua implementazione: 

- Potrebbero essere necessari molto tempo ed energie;  

- Il sistema ha bisogno di un approccio multi-prospettiva per prendere in considerazione in  modo 
adeguato i bisogni individuali degli apprendisti/tirocinanti. 

 

Relazione del rappresentante francese dell’Équipe Nationale ECVET e riflessione sulle opportunità di 

capitalizzazione di ECVET nei sistemi locali di apprendimento basato sul lavoro. 

Dove trovare aiuto a livello nazionale. 

Livelli EQF e allocazione dei propri percorsi formative in tale ambito. 

Procedura di analisi e valutazione delle competenze. 

Contenuti rilevanti per il lavoro e l'organizzazione quotidiani 

Come adottare ECVET all’interno degli enti di formazione: 

- Come parte della mission dei partner, ad esempio con campagne di sensibilizzazione 
sull’argomento; 

- Rafforzare e ribadire il concetto dei risultati di apprendimento, nonché la sua applicazione 
nell’elaborazione, implementazione e valutazione di percorsi formativi VET; 

- Call to action: diffondere i principi ECVET in seno all’ente di formazione, e la sua applicazione 
nell’ambito delle mobilità transnazionali, per accrescere la loro qualità e portando giovamento 
sia ai discenti che alle imprese. 

 

Aggiornamento continuo del personale del proprio ente sui più recenti strumenti e sistemi UE in ambito 

VET, per promuovere la qualità delle mobilità. 

Ricordare che lavorare con ECVET significa ampliare la dimensione umana del lavoro, nella misura in cui 

si parla di operare con e per i giovani, sostenendoli e aiutandoli nel perseguimento di un miglioramento 

dei propri talenti. 

I partner che si occupano di scambi Erasmus affrontano questioni simili, anche in termini di sfide e 

opportunità, a quelle che l'implementazione di ECVET comporta. 
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Contenuti da utilizzare per il trasferimento del sistema ECVET e di altri utili strumenti europei 

Modalità di diffusione del sistema ECVET e dei suoi strumenti: 

- Formazione specifica per docenti e formatori, aziendali e non;  

- Produzione di materiale relativo ad ECVET e diffusione tra gruppi target, al fine di costruire una 
comunità in grado di guidare discenti e apprendisti/tirocinanti nel miglioramento delle proprie 
competenze e abilità;   

- Promuovere ECVET come insieme di strumenti facili da adattare alla propria situazione. ECVET 
non ha bisogno di cambiamenti radicali o di sconvolgimento dello status quo per gli operatori 
VET (ottimo punto di forza per la promozione di ECVET). 

 

ECVET è composto da varie parti, pertanto il trasferimento del sistema nel suo insieme è difficile. Alcune 

parti sono più facili da adottare, ad esempio i punti ECVET sul Protocollo d’intesa relativo al 

riconoscimento e valutazione delle parti interessate. 

Strumento locale di corrispondenza tra diversi quadri delle qualifiche nazionali. 

Il contenuto è stato impostato in modo molto pratico e ha fornito molti suggerimenti su come 

progettare e implementare attività di mobilità transnazionale utilizzando ECVET e altri strumenti UE 

rilevanti. 

Contenuti da utilizzare per adattare al meglio i sistemi nazionali di apprendimento basato sul lavoro 

agli standard Comunitari  

Le nuove competenze acquisite dagli operatori VET di cui abbiamo scritto potrebbero dare un impulso al 

miglioramento dei sistemi nazionali di apprendimento basato sul lavoro.  

Contributo al raggiungimento degli standard di qualità ed efficienza UE. 

L'adattamento dei quadri WBL dipende principalmente da ciascuno stato membro. L’apprendimento 

basato sul lavoro è stato sviluppato in modo molto diverso nei vari paesi. L'istruzione è un settore che 

rientra nelle competenze dei governi nazionali e quindi dipende dalla volontà politica, dal settore 

imprenditoriale e dalle opportunità del paese (-> si riferisce anche alle condizioni interne ed esterne 

necessarie all’implementazione di ECVET, delle quali si è parlato). 

Per il trasferimento di ECVET a livello locale e nell’ambito dei quadri WBL nazionali, il coinvolgimento dei 

decisori politici e la loro volontà di adattare ed utilizzare questi strumenti è fondamentale. 

 

B) ECVET e Europass (Conoscere e capire il quadro delle qualifiche dei partner; 

Condividere esperienze relative all’implementazione degli strumenti UE nell’ambito 

dell’apprendimento basato sul lavoro; Familiarizzare con la nuova piattaforma 

Europass) – Giornata 2 

 

Principali novità per i partecipanti 

Raccomandazione del Consiglio (22/05/2017) relativamente al Quadro Europeo delle Qualifiche per 

l’apprendimento permanente  

- Incita gli Stati membri ad elaborare quadri nazionali delle qualifiche che abbiano come base i 
risultati di apprendimento dell’EQF tramite un sistema di riferimenti ad esso;  
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- EQF come quadro di riferimento comune, con otto livelli di qualifiche, espresso mediante 
risultati di apprendimento, con livelli crescenti di padronanza. Questi serviranno per 
l’equivalenza tra i diversi sistemi nazionali di qualifiche ed i loro livelli;  

- I livelli EQF e i descrittori dei risultati di apprendimento daranno un contributo decisivo alla 
trasparenza e confrontabilità delle qualifiche dei vari sistemi nazionali.  

 

Europass mobility, informazioni fornite da un esperto: 

- Evoluzione della nuova piattaforma aggiornata di Europass e suo potenziale: consente di trovare 
lavoro e di aggiornare il proprio profilo aggiungendo esperienze per l’intera durata della propria 
carriera; 

- Accrescimento delle competenze nella sua compilazione. 
 

ECVET, EQF e presentazione di vari quadri delle qualifiche nazionali. 

La valutazione dell'apprendimento in mobilità può includere sia (a) conoscenze professionali, 

competenze e abilità acquisite che (b) aspetti culturali. 

Contenuti rilevanti per il lavoro e l'organizzazione quotidiani 

EQAVET e ECVET sono strumenti importanti che possono incrementare la qualità dei percorsi VET in 

tutte le loro fasi, ad esempio tenendoli in considerazione sia durante la progettazione del percorso 

formativo che durante la sua implementazione. Permettono di incrementare la qualità dei percorsi, ma 

anche un coinvolgimento maggiore dei diversi attori nell’implementazione del percorso WBL.  

Acquisire queste conoscenze ed applicarle al lavoro quotidiano potrebbe permettere ai partner italiani 

di migliorare i risultati ottenuti nell’ambito del sistema VET nazionale. La formazione ha aiutato un 

partner italiano a districarsi nella consultazione dell’Atlante delle qualifiche. 

Molti partner conoscevano Europass ma hanno ottenuto informazioni complete sui diversi servizi che 

offre. 

Contributo alla capacità di formare giovani discenti su come compilare il CV Europass (potando a casa 

anche informazioni strategiche). Nuova piattaforma Europass da utilizzare come materiale di lezione per 

i discenti (CV, lettera di presentazione).  

Buona idea: modelli digitali di Protocolli d’Intesa, Learning Agreement e Libretto Personale, che siano 

facili da adattare ed utilizzare. 

Congruenza nella descrizione dei risultati di apprendimento, e che questa descrizione sia in linea con la 

terminologia ESCO. 

Contenuti utili per l’adozione del sistema ECVET e di altri utili strumenti europei 

Impatto che gli strumenti UE possono avere sul proprio lavoro: 

- Incremento della qualità dei propri servizi VET;  

- Impatto sui discenti, in quanto permette loro di vedere chiaramente l’obiettivo da raggiungere e 
i risultati di apprendimento da acquisire. Consente ai discenti di programmare come utilizzare le 
competenze acquisite per costruirsi una carriera o trovare un lavoro. Questo per i discenti è di 
ispirazione e può essere molto motivante. 
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Reputazione di Europass 

- Formato comune di CV, non solo per stage internazionali ed esperienze WBL, ma anche per 
domande di lavoro presso le Istituzioni europee; 

- I partner diffonderanno informazioni relative alla nuova piattaforma Europass tra i discenti in 
mobilità. 

 

Condivisione degli argomenti di questo hotspot formativo con potenziali stakeholder attraverso la rete 

NEW VET. 

Contenuti da utilizzare per adattare nella maniera migliore possibile il sistema nazionale di 

apprendimento basato sul lavoro agli standard UE  

Il sistema ECVET, EQAVET e altri utili strumenti UE potrebbero contribuire a dare impulso a cambiamenti 

radicali nell’ambito del settore VET italiano, per quanto riguarda la qualità, compresi i requisiti di auto-

valutazione per gli operatori.  

Le buone prassi europee di garanzia della qualità potrebbero portare a cambiamenti che riflettano i 

principi EQAVET. 

Gli standard di qualità europei richiedono familiarità nell’utilizzo del formato Europass. 

 

C) Quadro per la qualità e l’efficacia dei tirocini/apprendistati e mobilità, strategie di 

internazionalizzazione (Individuazione di unità di risultati di 

apprendimento/preparazione delle valutazioni; Misurazione della distanza da ECVET; 

Elaborazione di strategie di internazionalizzazione) – Giornata 3 

 

Principali novità per i partecipanti 

Confronto sullo stato dell’arte nei vari paesi partner relativamente all’applicazione delle 

Raccomandazioni Comunitarie riguardo all’efficacia degli apprendistati/tirocini. 

Scambio di prassi sui quadri nazionali WBL. 

Risultati di apprendimento: 

- Possono essere redatti in molteplici modi, come risulta dalle esercitazioni pratiche;  

- Il concetto non sempre fornisce il valore aggiunto che ci si aspetta;  

- La definizione dei risultati di apprendimento può influenzare direttamente la natura e la qualità 
del processo di apprendimento, come sperimentato individualmente dai discenti; 

- La rapida diffusione dei quadri delle qualifiche basati sui risultati di apprendimento in Europa è 
indice della importanza di questi nella revisione e nel rinnovamento dei sistemi di qualifiche 
nazionali.  

 

ESCO (European multilingual classification of Skills, Competences and Occupations – Classificazione 

Europea multilingue delle abilità, competenze e professioni):  

- Dizionario, descrizione, individuazione e classificazione delle professioni e competenze rilevanti 
per il mercato del lavoro e il settore Istruzione e Formazione europei;   
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- Varie piattaforme online rimandano a ESCO per quanto riguarda servizi di incontro 
domanda/offerta sulla base delle competenze richieste, proposte di formazione per persone in 
cerca di riqualificazione o potenziamento ecc. 

 

Contenuti rilevanti per il lavoro e l'organizzazione quotidiani 

Utile per chi si occupa della progettazione: potrebbe ampliare le proprie conoscenze e prendere 

ispirazione da questa dimensione europea, per pianificare percorsi IVET e CVET. 

Utile per pianificare le mobilità: ricercare l'alta qualità significa conoscere a fondo sia i profili 

professionali che i paesi UE di destinazione. 

Approccio pratico durante la formazione Hotspot: applicazione della terminologia ESCO alle mobilità 

VET. 

Contenuti utili per l’adozione del sistema ECVET e di altri utili strumenti europei 

Coinvolgimento delle aziende nel processo di pianificazione di percorsi WBL.  

Diffondere la cultura dei risultati di apprendimento come pietra miliare nella costruzione dei profili 

professionali e del processo di valutazione. Questo tipo di approccio segue appieno le Raccomandazioni 

Comunitarie per un processo fruttuoso di apprendimento permanente. 

Coinvolgimento di tutti gli attori tramite le reti dei partner. 

Contenuti da utilizzare per adattare nella maniera migliore possibile il sistema nazionale di 

apprendimento basato sul lavoro agli standard UE  

Il concetto di “unità di risultati di apprendimento” andrebbe trasferito ai quadri locali di WBL, per 

l’implementazione di apprendistati/tirocini efficaci e di qualità. I docenti e tutor VET hanno tuttavia 

bisogno di essere formati al riguardo prima di poterlo implementare efficacemente. 

Cosa hanno imparato i partecipanti dagli altri partner e come trarranno beneficio da queste 

conoscenze? 

I partecipanti hanno tratto beneficio dalla formazione nei seguenti aspetti: 

Accrescimento delle loro conoscenze riguardo a… 

- I quadri delle qualifiche nazionali dei partner NEW VET.  

- I livelli di sviluppo e applicazione dei principi ECVET all’apprendimento basato sul lavoro nei 
paesi partner. 

 
Valutazione dei risultati di apprendimento. 

Condivisione di esperienze pratiche in campo ECVET. Diversi approcci nell’applicazione del concetto di 

risultati di apprendimento (formulazione degli stessi, preparazione di una mobilità VET, sfide da 

affrontare).  

Partner Lycée C. et A. Dupuy- Greta du Velay: ratio e struttura/modelli che utilizzano per la valutazione 

dei risultati di apprendimento (griglia di valutazione). 

Partner IHK-Projektgesellschaft mbH: comprendere appieno i benefici e i limiti dei modelli utilizzati per 

le mobilità transnazionali e il loro utilizzo. 
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Discussione e scambio di idee sulle strategie di internazionalizzazione degli enti partner. 

Le presentazioni dei quadri delle qualifiche nazionali da parte degli enti partner hanno permesso ai 

partecipanti di acquisire una conoscenza più approfondita di come ogni Stato membro traduce l’EQF a 

livello nazionale. 

 

2.3 Riepilogo e raccomandazioni per la seconda Formazione Hotspot 
 

Esaminando alcuni esempi concreti durante la seconda formazione Hotspot, i partecipanti hanno 

ottenuto nuove informazioni o rinfrescato le loro conoscenze relativamente a ECVET. I benefici del 

sistema sono diversi, come ad esempio la trasparenza nei progressi del discente, che li rende 

confrontabili con i diversi livelli e contesti dei sistemi educativi nazionali. Occuparsi di ECVET durante la 

formazione ha permesso sia un ripasso di questo concetto e delle sue parti che un impulso ad agire, nel 

senso di dare maggiore priorità ad esso nel lavoro quotidiano con i discenti, ad esempio nella 

pianificazione delle mobilità transnazionali e delle esperienze WBL. D’altro canto la formazione ha 

rivelato i limiti di ECVET e della sua applicazione all’apprendimento basato sul lavoro, in quanto 

dipendono dalla volontà dei decisori politici, del contesto imprenditoriale e delle opportunità 

congiunturali di ogni paese. Relativamente alla nuova piattaforma Europass, i partecipanti hanno 

ribadito l’utilità della sua inclusione nei contenuti delle lezioni per i discenti. I partecipanti hanno altresì 

sottolineato la necessità della diffusione di una cultura legata agli approcci europei come ECVET, le 

Raccomandazioni comunitarie per la WBL e ESCO, tutti necessari ad un processo fruttuoso di 

apprendimento permanente. 

Per un docente/formatore VET, si possono evidenziare i seguenti punti salienti tra gli insegnamenti tratti 

come argomenti di maggior rilievo: 

Argomento chiave: Qualità dei percorsi VET e WBL: strumenti europei che garantiscono una accresciuta 

trasparenza e comparabilità, di conseguenza favorendo la transizione tra sistemi educativi e 

permettendo una struttura modulare dei percorsi VET 

1) ECVET e i suoi benefici, condizioni necessarie, sfide e applicazioni pratiche, incluso l’approccio 

basato sui risultati di apprendimento 

Nota importante: la giusta modalità per diffondere la conoscenza del Sistema ECVET e dei suoi 

strumenti è quella della formazione specifica per docenti e formatori, aziendali e non;  

produzione di materiale relativo ad ECVET e diffusione tra gruppi target, al fine di costruire una 

comunità in grado di guidare discenti e apprendisti/tirocinanti nel miglioramento delle proprie 

competenze e abilità, enfatizzando la flessibilità dello strumento (non ha bisogno di 

cambiamenti radicali o di sconvolgimento dello status quo per gli operatori VET). 

2) EQF: il suo trasferimento nei quadri delle qualifiche nazionali e il suo valore per esperienze WBL 

di alta qualità  

3) La piattaforma Europass e i suoi benefici per la WBL e le mobilità 

4) Garanzia di qualità con EQAVET 
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Terza Formazione Hotspot NEW VET – breve rassegna e 

insegnamenti tratti 
 

3.1 Breve rassegna della terza Formazione Hotspot del progetto NEW VET  

 
La terza Formazione Hotspot è stata anch’essa influenzata dalla situazione epidemiologica. Il 

partenariato ha quindi deciso di organizzare l’evento in modalità online. La formazione si è tenuta il 28 

gennaio, 4 febbraio e 9 febbraio 2021 ed è stata organizzata dal partner IHK-Projektgesellschaft mbH. 

Anche questa volta è stato scelto Moodle come strumento, visti i buoni risultati della seconda 

Formazione hotspot. 

La prima giornata di formazione è stata dedicata ad illustrare ai partecipanti i diversi attori coinvolti nel 

settore dell'apprendimento basato sul lavoro (WBL), i loro nomi e le relazioni tra essi nei diversi paesi 

dell'UE. Sono state date delle informazioni sui possibili percorsi di cooperazione (ad es. esponendo i 

risultati delle ricerche svolte in Spagna e Austria) e i partner sono stati messi a conoscenza dei 

cambiamenti necessari a facilitare le iniziative di cooperazione nei rispettivi paesi. 

La seconda giornata è stata dedicata alle buone prassi e ad esempi di sistemi WBL e risultati di 

apprendimento efficaci. Lo scopo era di far comprendere e sperimentare ai partecipanti la cooperazione 

tra Istituti di formazione professionale ed enti di formazione. Inoltre, si voleva agevolare una migliore 

comprensione delle opportunità che la formazione congiunta può offrire, e verificarne la fattibilità nel 

contesto dei vari sistemi nazionali. 

L’ultima giornata, infine, è stata dedicata ad esercitazioni pratiche. Ai partecipanti è stato chiesto di 

pensare a possibili attività pilota riguardanti la cooperazione in ambito WBL, da implementare nel 

contesto del progetto NEW VET. I risultati di apprendimento attesi sono stati individuati in: esperienza di 

cooperazione tra Istituti di formazione professionale ed enti di formazione, nello specifico alla luce 

dell’impatto del COVID19; capitalizzazione delle idee dei partner relativamente ad attività di 

cooperazione con altri operatori VET e aziende per eventuali proprie attività pilota. 

Documenti correlati: 

Risultati delle attività progettuali di “Deep in WBL”, focalizzato sul paragone tra i diversi approcci dei 

paesi partner e lo scambio di buone prassi 2021: http://www.deepindualvet.eu/ 

Raccomandazioni sulla formazione professionale congiunta (VET) di “Verbundberatung Berlin”: 

http://www.verbundberatung-berlin.de/slides/2017-03-13-Projektinformation-Handout-eng-

v0.1.pdf?m=1550488506& 

Risultati delle attività progettuali di “WBL Accelerator”: https://www.wblaccelerator.eu/en/planning-

wbl/ 

Applicazione web integrata e gratuita per la creazione di un portfolio elettronico: https://mahara.org/ 

Rassegna di possibili attività di cooperazione raccolte tra tutti i partner: https://bit.ly/3tSBFhM 

 

 

http://www.deepindualvet.eu/
http://www.verbundberatung-berlin.de/slides/2017-03-13-Projektinformation-Handout-eng-v0.1.pdf?m=1550488506&
http://www.verbundberatung-berlin.de/slides/2017-03-13-Projektinformation-Handout-eng-v0.1.pdf?m=1550488506&
https://www.wblaccelerator.eu/en/planning-wbl/
https://www.wblaccelerator.eu/en/planning-wbl/
https://mahara.org/
https://bit.ly/3tSBFhM
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3.2 Insegnamenti tratti dalla terza formazione hostpot del progetto NEW 

VET  

 
A) Accesso al sistema di apprendimento basato sul lavoro (WBL) (diversi attori in ambito 

WBL, possibili percorsi di cooperazione come da ricerche svolte in Spagna e Austria; 

cambiamenti necessari a facilitare la cooperazione nei paesi partner) – Giornata 1 

 

Principali novità per i partecipanti 

Livelli avanzati di WBL in Austria. 

Consapevolezza dell’organizzazione del sistema WBL in Francia, Slovenia e Grecia. 

Sviluppo di collaborazioni tra vari attori in ambito WBL in Austria e Spagna, come esempio di effetti delle 

politiche Comunitarie.  

Modo in cui la metodologia in ambito WBL si rivela cruciale per il futuro impiego dei giovani e per le 

aziende. 

Promemoria del fatto che i sistemi WBL sono complessi in tutti i paesi. 

Miglioramento nelle proprie capacità espositive dovuto al tentativo di sintetizzare in una pagina tutti gli 

attori nazionali coinvolti nel contesto WBL. 

Contenuti rilevanti per il lavoro e l'organizzazione quotidiani 

Nuove informazioni relative ai sistemi VET/WBL di alcuni stati membri; individuazione, al momento del 

paragone con il proprio sistema nazionale, delle grandi discrepanze esistenti (ad es. in Grecia). 

Utile aggiornamento relativo alle diverse situazioni nazionali e nello specifico riguardo l’organizzazione 

peculiare dei sistemi WBL per gli enti che organizzano le mobilità. 

Impulso alla promozione di iniziative di collaborazione tra operatori VET e aziende, mediante tutti i 

canali possibili. 

Acquisita consapevolezza della grande varietà esistente di metodi e sistemi. 

Difficoltà nel trasferire questi contenuti alle attività lavorative quotidiane. 

Contenuti da utilizzare per instaurare contesti locali di cooperazione fruttuosa tra operatori VET per 

l’implementazione di sistemi WBL  

È necessario un duro lavoro per far cambiare idea sia ai discenti che ai genitori. 

Le presentazioni dei partner di progetto relative alle connessioni e relazioni tra attori coinvolti nel WBL e 

le modalità con cui lavorano (o non lavorano) insieme potrebbero essere molto utili nel caso di alcuni 

paesi (ad esempio la Grecia) dove le sinergie descritte non sono ancora del tutto rodate. 

Diffondere la cultura del WBL dentro e fuori il proprio ente, coinvolgendo parti sociali, scuole e aziende 

per lavorare congiuntamente all’incremento del numero di esperienze WBL. 

Una volta stabilito il quadro di riferimento, il buon funzionamento della cooperazione tra operatori VET 

e aziende dipende dalle capacità personali: quanto è apprezzato in azienda il docente/formatore, quali 

conoscenze può portare in azienda. I docenti/formatori VET sono di solito esperti altamente qualificati 
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nel loro settore, e le loro competenze sono utili alle aziende. La qualità della collaborazione dipende 

quindi spesso dal coinvolgimento degli attori e dai fattori personali. 

 

Contenuti da utilizzare per coinvolgere attori che non hanno esperienza dei benefici della 

cooperazione europea 

Idee raccolte: 

- Creare una panoramica di una pagina che mostri le relazioni tra i vari attori coinvolti in ambito 
WBL a livello nazionale, che possa essere facilmente tradotta ed illustrata ad un pubblico locale.  
Questo può aiutare enti inesperti a capire meglio come funziona il sistema ai vari livelli nei paesi 
europei; 

- Sottolineare l’importanza del coinvolgimento delle aziende; 

- Nonostante le diverse forme e livelli di cooperazione, questa dovrebbe sempre ruotare intorno 
al discente. 

- Coinvolgere alcuni manager, decisori politici e laureati in esperienze di mobilità nei paesi 
partner; 

- Coinvolgere nuovi attori nella cooperazione europea, facilitando i processi amministrativi e di 
monitoraggio.  

- Fornire spazi per scambi informali con operatori VET già coinvolti nella cooperazione europea 
per sviluppare la consapevolezza dei nuovi attori e stimolare la loro voglia di impegnarsi nella 
cooperazione europea;  

- Più opportunità di formazione. 
 

B) Buone prassi di sistemi WBL efficaci (cooperazione tra Istituti di Formazione 

professionale ed enti di formazione; opportunità offerte dalla Formazione congiunta e 

fattibilità nel contesto dei vari sistemi nazionali) – Giornata 2 

 

Principali novità per i partecipanti 

Per alcuni dei partecipanti il contesto reale di lavoro è molto lontano dai modelli presentati. C’è un 

divario culturale considerevole tra aziende, sistemi VET, docenti e formatori. 

Le attività degli istituti VET tedeschi sono state di ispirazione e sarebbero da riproporre ad un gruppo di 

lavoro composto da Dirigenti di Istituti VET di altri paesi.  

È stato interessante ricevere informazioni sull’eventuale ruolo di un ente esterno che possa facilitare 

l’adozione di un modello di formazione congiunta tra imprese. 

La formazione non è erogata esclusivamente in/dall’azienda; è invece il discente ad essere posto al 

centro del lavoro. Deve essere formato/a con una prospettiva di lungo periodo, e non solo prendendo in 

considerazione le necessità di breve periodo dell’azienda, cosa che può verificarsi qualora sia questa ad 

organizzare l’intera formazione. 

Ci sono vari rischi da evitare, in particolare bisogna assicurarsi che il tempo trascorso in azienda sia 

davvero dedicato alla formazione e non solo ad un adattamento sul posto di lavoro. 

La formazione congiunta tra varie aziende può funzionare se viene organizzata con l’intermediazione di 

un ente esterno indipendente, capace di valutarne i risultati, e se un ente di formazione indipendente 
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(preferibilmente pubblico) si accerta che il discente abbia a disposizione tutto il necessario per lavorare 

in diverse aziende. 

Contenuti rilevanti per il lavoro e l'organizzazione quotidiani 

Maggiore consapevolezza del divario che esiste tra i vari paesi; 

Potenziale della formazione congiunta; 

Difficoltà nel valutare l’applicabilità dei modelli nei vari contesti giuridici nazionali; 

Necessità di dividere l’onere della formazione tra vari attori. 

Contenuti da utilizzare per instaurare contesti locali di cooperazione fruttuosa tra operatori VET per 

l’implementazione di sistemi WBL  

Gli operatori VET potrebbero potenziare lo scambio di buone prassi come quelle di cui si è parlato in 

sede di formazione, per far si che vengano adottate in ciascun paese partner, con le dovute modifiche e 

personalizzazioni, che tengano conto del contesto locale, regionale e nazionale. 

Le piccole e medie imprese di tutti i settori dell'economia possono trarre benefici concreti e di lungo 

periodo da un ente che offra supporto alla formazione. A livello locale, gli operatori VET potrebbero 

assistere le aziende ad attivare questo processo. 

Contenuti da utilizzare per coinvolgere attori che non hanno esperienza dei benefici della 

cooperazione europea 

Idee raccolte: 

- Proporre agli Istituti di formazione professionale degli scambi virtuali, rivolgendosi non solo ai 

docenti ma anche ai formatori e tutor, nonché, e non da ultimi, ai Dirigenti scolastici 

C) Presentazione di possibili attività pilota di cooperazione in ambito WBL, da 

implementare nel contesto del progetto NEW VET (cooperazione tra Istituti di 

formazione professionale ed enti di formazione, nello specifico alla luce dell’impatto 

del COVID19; idee dei partner relativamente ad attività di cooperazione con altri 

operatori VET e aziende per eventuali proprie attività) – Giornata 3 

 

Principali novità per i partecipanti 

Migliori prassi e successi condivisi dai partner di altri paesi; 

La piattaforma Mahara – potrebbe essere un ottimo strumento per costruire e portare avanti 

partenariati commerciali in ambito VET; 

Il portfolio di attività di cooperazione per la costruzione di partenariati specifici con altri attori WBL è 

stato molto utile come base per la discussione su una possibile cooperazione, sia a livello locale che in 

ottica transnazionale. 

Contenuti rilevanti per il lavoro e l'organizzazione quotidiani 

Lavorare con i colleghi di altri paesi è stato molto stimolante; 
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Alcuni partner devono affrontare la sfida di come mettere in pratica le loro idee di cooperazione, in 

particolare quando il sistema VET nazionale non ha la volontà di implementare queste prassi poiché non 

costituiscono una priorità (ad esempio in Grecia); 

Impulso a creare nuove attività di collaborazione tra i partner o a far partire nuovi progetti a livello 

nazionale ed europeo. 

Contenuti da utilizzare per instaurare contesti locali di cooperazione fruttuosa tra operatori VET per 

l’implementazione di sistemi WBL  

Condividere e discutere le proprie idee con partecipanti appartenenti ad altri enti partner è stato 

difficile, ma fonte di nuovi spunti; 

È risultato importante coinvolgere le reti dei partner nelle esperienze europee per conoscere meglio 

l’ambito WBL e il modo in cui prende forma negli altri paesi; 

Una cooperazione multilivello (locale, regionale, europeo) non è facile da immaginare insieme a partner 

che sono simili ma al contempo così diversi, e soprattutto agiscono in contesti così differenti. È 

importante definire in modo molto specifico gli ambiti e gli obiettivi, e adattare le attività ai contesti 

locali.  

Contenuti da utilizzare per coinvolgere attori che non hanno esperienza dei benefici della 

cooperazione europea 

Coinvolgere nuovi attori in Grecia in questo momento è difficile a causa del nuovo assetto plasmato 

dalla pandemia. Ma potrebbe essere proprio questo coinvolgimento a trainare la ripresa e a 

determinare l’uscita dalla attuale situazione. 

Cosa hanno imparato i partecipanti dagli altri partner e come trarranno beneficio da queste 

conoscenze? 

 
Hanno beneficiato delle esercitazioni, perché dimostrano quanto sia difficile attuare in pratica quello 
che già si conosce a livello teorico. 
 
Sono venuti a conoscenza di nuovi concetti e idee da altri paesi (soprattutto Germania) che in alcuni 
contesti sono del tutto sconosciuti (Italia e Grecia).  
 
Hanno toccato con mano le tabelle di marcia dei partner tedeschi e francesi relative alle iniziative di 
cooperazione e capito come è organizzata la WBL in Francia, Slovenia e Grecia. Queste informazioni 
saranno utilissime per pianificare mobilità Erasmus+ in questi paesi. 
 
Sono state condivise molte idee relative ad attività di cooperazione che potranno essere replicate nei 
paesi partner e a livello europeo, in particolare sulle esperienze di mobilità di docenti e formatori. 
 
Sono venute a galla alcune difficoltà per quanto riguarda la terminologia utilizzata e l’individuazione 
della corrispondenza tra i vari concetti e ambiti nei vari paesi. 
 
La WBL è a volte intesa in modo molto generico. Per facilitare il confronto e il lavoro comune futuro, è 
necessario essere più specifici. Sembra importante distinguere tra la WBL per la formazione 
professionale e quella per la formazione continua, e specificare in quale settore (questo perché il 
comportamento delle aziende varia a seconda del settore). 
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Gli operatori VET fanno del loro meglio per affrontare le condizioni dettate dal COVID, utilizzando gli 
strumenti più disparati. Questo è positivo perché costringe i formatori ad esplorare nuove 
sfaccettature del loro ambito di lavoro e nuovi modi di trasmettere la conoscenza, con conseguente 
ulteriore sviluppo delle proprie competenze. 
 
Alcune buone prassi potrebbero essere adottate nei singoli paesi, ma devono essere adattate a vari 
livelli. 

 

3.3 Riepilogo e raccomandazioni per la terza Formazione Hotspot 
 

Il sistema di apprendimento basato sul lavoro (WBL) nei paesi di provenienza dei partner di progetto ha 
un livello di implementazione e una complessità variegati a seconda del paese. Il confronto avuto 
durante la formazione ha quindi fatto emergere alcuni obiettivi da perseguire in tutti i paesi: 
incrementare la consapevolezza e conoscenza di VET e WBL; promuovere l’idea di una metodologia WBL 
che sia determinante per l’occupazione dei giovani e per le aziende ospitanti; condividere buone prassi e 
adattarle ai singoli bisogni dei settori o gruppi target; collaborare infine organizzando esperienze di 
mobilità. È emerso che la diffusione di una cultura del WBL dentro e fuori il proprio ente, per lavorare 
insieme, coinvolgendo parti sociali, l’entourage del discente (genitori, amici), le scuole e le aziende, è un 
elemento indispensabile all’incremento del numero di esperienze WBL.  
I partner hanno anche potuto riflettere sul ruolo che può avere un ente terzo, ad esempio nell’ambito 
della formazione congiunta, come maniera per condividere le responsabilità della formazione tra diversi 
enti, come imprese o enti di formazione. Questo potrebbe essere vero anche per la WBL, ad esempio 
istituendo un organo ufficiale per il settore, responsabile per la consulenza e altre funzioni di supporto 
(anche finanziario). Per spronare le iniziative di cooperazione, i partner hanno stilato una lista di possibili 
attività di cooperazione per partenariati specifici tra gli attori coinvolti nella WBL, sia a livello nazionale 
che europeo. 

 

Per un docente/formatore VET, si possono evidenziare i seguenti punti salienti tra gli insegnamenti tratti 

come argomenti di maggior rilievo: 

1) Consapevolezza dell’organizzazione dei sistemi WBL negli altri paesi UE 

2) Modelli di cooperazione tra il personale degli operatori VET e delle aziende 

3) Come potrebbe essere una cultura della WBL di successo? Come si può darle vita? 

4) Imparare dalle migliori prassi in ambito WBL relative al settore specifico del docente/formatore 

VET, inclusi gli scambi virtuali 

5) Piattaforme per organizzare partenariati commerciali in ambito VET, ad esempio Mahara. 

6) Come fare rete e stabilire nuove connessioni, intraprendere nuovi percorsi di collaborazione con 

altri operatori VET, che siano enti di formazione privati, altre scuole, aziende ecc.? 
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Quarta Formazione Hotspot NEW VET – breve rassegna e 

insegnamenti tratti 
 

4.1 Breve rassegna della quarta Formazione Hotspot del progetto NEW 

VET 
 

 

Il 22 aprile 2021, nell'ambito del progetto NEW VET, il centro Šolski di Nova Gorica ha organizzato la 

quarta Formazione Hotspot con il tema Innovazione e VET per una Europa Verde e Digitale: un 

ecosistema collaborativo e coinvolgente in cui tutti possano crescere fino a diventare persone realizzate 

e professionisti di successo. 

Diversi relatori ospiti provenienti da Slovenia, Croazia, Paesi Bassi, Finlandia e Commissione Europea 

hanno partecipato alla nostra quarta Formazione Hotspot. Sono stati affrontati diversi argomenti: il 

ruolo delle Associazioni di operatori VET nell’Innovazione del settore, la Dichiarazione Osnabrück, le 

Piattaforme di Eccellenza Professionale, i partenariati Pubblico-Privato, l’Iniziativa Patto per le 

Competenze, le migliori prassi di diversi progetti (PoVE Water, DIHUB, Talentjourney). 

Questi eventi sono davvero stimolanti e una delle loro caratteristiche salienti è l’atmosfera di ampia 

cooperazione tra i diversi attori nell’individuazione di soluzioni ai problemi discussi. I partecipanti hanno 

potuto ascoltare un panel di diversi relatori che hanno esposto vari argomenti interessantissimi, e in 

futuro speriamo di organizzare molti altri hotspot di formazione. 

Documenti correlati: 

- Centres of Vocational Excellence (CoVEs) riunisce un'ampia gamma di partner locali, come 

operatori VET, datori di lavoro, centri di ricerca, agenzie di sviluppo e servizi per l'impiego (tra 

gli altri), per sviluppare "ecosistemi di competenze" che contribuiscono allo sviluppo regionale, 

economico e sociale, all’innovazione e all’ideazione di strategie di specializzazione intelligente. 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1501  

- Vocational Excellence viene promossa attraverso i Centri di Eccellenza Professionale Water 

(CoVE Water) che operano a livello regionale e/o nazionale, integrando l'istruzione 

professionale negli ecosistemi di innovazione regionali del settore Acqua, collaborando con 

aziende di tecnologia idrica, camere di commercio e industria, istruzione terziaria, istituti di 

ricerca, enti pubblici, aziende ecc. https://www.povewater.eu/centres-of-vocational-

excellence/ 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1501
https://www.povewater.eu/centres-of-vocational-excellence/
https://www.povewater.eu/centres-of-vocational-excellence/
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- Migliori prassi: “Aiming for the Cloud. Insegnare l'alta tecnologia nel settore VET” Hub di 

Innovazione Digitale per servizi cloud based: https://dihubcloud.eu/  

- - Talentjourney creerà le basi per un paradigma e un ambiente educativo completamente nuovi, 

uno spazio aperto e innovativo, un ecosistema di networking e condivisione, dove ognuno potrà 

scoprire le proprie potenzialità, svilupparle fino al raggiungimento dell’eccellenza, della 

professionalità e della realizzazione personale. https://talentjourney.si/about/  

- Catalyzer – Catalizzatore per partenariati pubblica-privato nel settore dell’Istruzione e 

Formazione professionale https://wearekatapult.eu/ 

 

4.2 Insegnamenti tratti dalla quarta formazione hostpot del progetto NEW 

VET 
 

La tematica “Innovazione e VET per una Europa Verde e Digitale” è molto importante e attuale per il 

mondo del lavoro e per il settore VET. La modernizzazione dei sistemi VET è anch’essa una certezza, 

poiché il mondo del lavoro e delle competenze sono in costante e celere divenire. Gli sviluppi in corso, 

quali l'automazione e la digitalizzazione della produzione e dei servizi, continuano a rimodellare 

continuamente il mercato del lavoro. La transizione verso un'economia più digitale e più verde 

richiederanno che il settore VET si adatti, in modo che i discenti acquisiscano da subito le competenze 

necessarie per affrontare tale transizione. Tutto ciò riconferma e rafforza anche il ruolo centrale 

dell'Istruzione e Formazione Professionale nel continuum dell'apprendimento permanente. 

Nel Corso di questa quarta Formazione Hotspot abbiamo imparato molto riguardo a: 

- Centri di Eccellenza Professionale 

- Partenariati Pubblico-Privato 

- L’Iniziativa Patto per le Competenze. 

Tutte queste nozioni sono importanti tematiche della Raccomandazione del Consiglio relativa 

all'Istruzione e Formazione Professionale (IFP) per la competitività sostenibile, l'equità sociale e la 

resilienza (07/2020). L’idea alla base della nostra Formazione Hotspot era/è quella di adattare e 

trasferire la politica Comunitaria ai livelli nazionale e locale nel settore VET. 

Principali novità per i partecipanti 

- L'iniziativa Comunitaria relativa ai Centri di Eccellenza Professionale (CoVEs) definisce un 

approccio all'eccellenza dal basso, in cui gli enti di istruzione e formazione professionale 

(operatori VET) sono in grado di adattare rapidamente l'offerta di competenze alle mutevoli 

esigenze economiche e sociali. Essa mira a promuovere piattaforme collaborative 

transnazionali, che sarebbero difficili da costruire per i singoli Stati membri in assenza di 

incentivi Comunitari, supporto tecnico e opportunità di apprendimento reciproco. Il concetto di 

eccellenza professionale proposto è caratterizzato da un approccio olistico centrato sul 

discente. 

 

 

https://dihubcloud.eu/
https://talentjourney.si/about/
https://wearekatapult.eu/
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- Centri di Eccellenza Professionale, operanti a due livelli: 

a- Nazionale: collegando i Centri di Eccellenza Professionale agli ecosistemi di innovazione 

locali e collegandoli a livello europeo; 

b- Internazionale: stabilendo importanti hub attraverso piattaforme di Centri di Eccellenza 

Professionale per la Formazione, riunendo centri che condividono un interesse comune in 

settori o mestieri specifici, o approcci innovativi per affrontare specifiche sfide per la 

società.  

 

 

Adrijana Hodak, capo dell’ Intercompany training centre, Šolski center Nova Gorica (ŠCNG); Triangolo della conoscenza 

- Si rileva un’alta domanda di partenariati Pubblico-Privato. La Commissione Europea sostiene lo 

sviluppo di questo tipo di partenariati nel settore VET tramite l’Iniziativa Erasmus CoVE. 

- Il Patto per le Competenze è una delle iniziative faro nell'ambito dell'Agenda Europea per le 

Competenze per la competitività sostenibile, l'equità sociale e la resilienza, presentata il 1° 

luglio 2020. L'obiettivo principale del Patto è quello di mobilitare risorse e incentivare tutti gli 

stakeholders a intraprendere azioni concrete per aggiornare e riqualificare la forza lavoro, 

unendo gli sforzi e istituendo partenariati a sostegno delle transizioni verde e digitale, nonché 

delle strategie di crescita locale e regionale. 

Contenuti rilevanti per il lavoro e l'organizzazione quotidiani 

- L'eccellenza nel settore VET garantisce capacità e competenze di alto livello, che portano a 

impieghi di qualità e opportunità nel corso di tutta la carriera. Questo significa soddisfare le 

esigenze di un'economia innovativa, inclusiva e sostenibile; 

- Input per nuovi formati di progetto; punto di partenza per la nostra discussione interna sui 

possibili CoVE; 

- Nuove idee di ricerca relative a nuove linee di finanziamento e nuovi tipi di partenariato; 

- Aumentare l'attrattiva del settore VET con la graduale istituzione e lo sviluppo di piattaforme 

europee di Centri di Eccellenza Professionale; 

- Comprendere e conoscere le iniziative e le politiche Comunitarie, come i Centri di Eccellenza 

Professionale, i partenariati Pubblico-Privato e l'iniziativa Patto per le Competenze; 
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- Siamo motivati a coinvolgere i nostri colleghi e le Amministrazioni per pianificare i futuri 

interventi formativi legati alle politiche comunitarie volte a rispondere a queste sfide, 

costruendo un'Europa sociale forte, giusta, inclusiva e ricca di opportunità. 

Contenuti da utilizzare per instaurare contesti locali di cooperazione fruttuosa tra operatori VET  

- Partenariati pubblico-privato/CoVE come “ecosistema delle competenze” per l'innovazione, lo 

sviluppo regionale e la specializzazione intelligente; 

- Affermazione del CoVE come vertice del triangolo della conoscenza, che possa lavorare a stretto 

contatto con altri settori dell'istruzione e della formazione, la comunità scientifica e le imprese; 

- Sviluppo del concetto di CoVE come snodo in grado di riunire operatori VET, Università, Aziende, 

Camere di commercio, Responsabili politici, Sindacati, Comuni; 

- Il Patto Europeo per le competenze come impulso ad intraprendere azioni concrete per 

aggiornare e riqualificare la forza lavoro europea, sostenendo una ripresa equa e resiliente, in 

grado di concretizzare le ambizioni delle transizioni verde e digitale. 

Contenuti da utilizzare per coinvolgere attori che non hanno esperienza dei benefici della 

cooperazione europea 

- Costruire forme innovative di Partenariato pubblico-privato con il mondo del lavoro, supportate 

dal continuo sviluppo professionale dei docenti e formatori, da metodologie pedagogiche 

innovative e strategie di internazionalizzazione; 

- Partenariati pubblico-privato intesi come approccio innovativo in ambito VET, attraverso 

piattaforme collaborative transnazionali (finanziamenti Comunitari); 

- Comunità di apprendimento open source – KATAPULT (oltre 350 partenariati pubblico-privato 

nel settore VET nei Paesi Bassi); 

- La presentazione di KATAPULT mostra in particolare il modo in cui vengono svolte le attività per 

rafforzare il networking: mutuo apprendimento, strumenti, incontri, pubblicazioni ed eventi di 

networking, visite in loco, viaggi studio, scambi culturali di studenti, premio pro-motor; 

- Il Patto Europeo per le competenze, un modello di coinvolgimento condiviso per lo sviluppo 

delle competenze in Europa. Il Patto è la prima delle azioni faro nell'ambito dell'Agenda 

Europea per le Competenze ed è saldamente ancorato al Pilastro Europeo dei Diritti Sociali. 

Possono aderire al Patto per le Competenze aziende singole, Partenariati regionali o locali, 

Ecosistemi industriali o Partenariati intersettoriali; 

- Essere consapevoli delle iniziative e delle politiche Comunitarie in atto e comprenderle aiuta 

molto ad individuare le attività e il tipo di progetto da proporre. Inoltre, poter ospitare questi 

relatori di rilievo durante la formazione ha permesso ai partecipanti di farsi un’idea precisa di 

come individuare i partner adatti per future collaborazioni. 
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Cosa hanno imparato i partecipanti dagli altri partner e come trarranno beneficio da queste 

conoscenze? 

 

 I Partenariati Pubblico-Privato/CoVEs possono potenziare grandemente l’ecosistema di 
competenze locale/regionale;  

 Condivisione delle migliori prassi dei CoVE "TalentJourney", “PoVE Water” e “DIHUE”; 

 Attività di networking con enti partner dei CoVE. Data l’esperienza di questi, l’incontro è stato 
molto utile anche per ampliare la nostra rete professionale; 

 Gli operatori VET hanno bisogno di reti sostenibili che promuovano un Sistema Europeo di 
apprendimento basato sul lavoro. I Partenariati Pubblico-Privato e i CoVE costituiscono una 
eccellente opportunità di networking nel settore VET; 

 I partecipanti hanno potuto toccare con mano come le ultime raccomandazioni Comunitarie 
relative al settore VET siano già state implementate in buone prassi; 

 Nuove idee di ricerca relative a nuove linee di finanziamento e nuovi tipi di partenariato; 

 Aumentare l’attrattiva del settore VET con la graduale costruzione e successivo sviluppo di 
Piattaforme Europee di Centri di Eccellenza Professionale; 

 Essere consapevoli delle iniziative e delle politiche Comunitarie in atto e comprenderle, ad 
esempio i CoVE, I Partenariati Pubblico-Privato e l’iniziativa Patto per le Competenze; 

 Il Patto Europeo per le competenze come impulso ad intraprendere azioni concrete per 
aggiornare e riqualificare la forza lavoro europea, sostenendo una ripresa equa e resiliente, in 
grado di concretizzare le ambizioni delle transizioni verde e digitale; 

 Le buone prassi potrebbero essere adottate nei singoli Stati membri, con i dovuti 
aggiustamenti, che sono tuttavia necessari su più livelli. 

 

4.3 Riepilogo e raccomandazioni per la quarta Formazione Hotspot 
 

Nel corso del quarto hotspot di formazione si è parlato di come innovare il settore VET per contribuire 

alla costruzione di un'Europa verde e digitale, e delle sfide che questo comporta. Abbiamo imparato da 

molti buoni esempi come la Commissione europea reagisca alle sfide globali dell'industria e della 

società. 

“Considerato il quadro politico per la cooperazione europea in materia di istruzione e formazione e le 

priorità specifiche per il settore VET che terminano nel 2020, all’Unione si presenta l'opportunità di 

definire una nuova e più ambiziosa politica per il settore VET, che risponda alle sfide sopra descritte. 

L'obiettivo generale dovrebbe essere quello di modernizzare la politica Comunitaria in ambito VET per 

soddisfare le grandi esigenze di aggiornamento e riqualificazione derivanti dall'ambizione comune di 

essere all'altezza delle sfide del 21° secolo, in particolare per sostenere la ripresa dalla pandemia di 

COVID-19 e contribuire a costruire un'Unione Europea più sostenibile, equa e resiliente.” 

Fonte: RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO relativa all’istruzione e formazione professionale (IFP) per 

la competitività sostenibile, l’equità sociale e la resilienza. 
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Alla nostra quarta Formazione Hotspot 

hanno partecipato relatori ospiti provenienti 

da Slovenia, Croazia, Paesi Bassi, Finlandia e 

Commissione Europea. 

Sono stati affrontati diversi argomenti: il 

ruolo delle Associazioni di operatori VET 

nell’Innovazione del settore, la Dichiarazione 

Osnabrück, le Piattaforme di Eccellenza 

Professionale, i partenariati Pubblico-Privato, l’Iniziativa Patto per le Competenze, le migliori prassi di 

diversi progetti (PoVE Water, DIHUB, Talentjourney). 

Questa formazione ha dimostrato l'importanza della cooperazione tra tutti i principali attori del settore 

VET a livello regionale, nazionale ed europeo. La cooperazione tra gli stakeholders di aziende, governo e 

società è la base per una Istruzione e Formazione Professionale di successo. Questi partenariati 

dovrebbero servire a sollecitare il coinvolgimento delle imprese e delle parti sociali nella progettazione e 

nell'erogazione dei percorsi IFP e garantire un forte elemento di apprendimento basato sul lavoro nel 

settore VET. 

La quarta formazione hotspot ha affrontato la tematica centrale del progetto NEW VET “Network 

Fostering the European Work-based Learning System for VET Providers”. L'obiettivo del nostro progetto 

è incoraggiare la creazione di reti e partenariati transnazionali e nazionali di operatori VET per costruire 

una cooperazione transfrontaliera che migliori la qualità e l’attrattiva dei percorsi di Istruzione e 

Formazione Professionale. 

Per un docente/formatore VET, si possono evidenziare i seguenti punti salienti tra gli insegnamenti tratti 

come argomenti di maggior rilievo: 

1) Consapevolezza del funzionamento dei Partenariati Pubblico-Privato (CoVE) e dell’Iniziativa 

Patto per le Competenze; 

2) Formati alternativi di cooperazione tra operatori VET e imprese; 

3) Come può funzionare un partenariato di successo tra operatori VET e aziende?! 

4) Acquisizione di conoscenze concrete tramite le migliori prassi sui CoVE, relative allo specifico 

settore dell'insegnante/formatore VET, inclusi gli scambi virtuali; 

5) Piattaforme per organizzare partenariati tra operatori VET e aziende, ad esempio i CoVE; 

6) Programmi/iniziative Comunitarie per partenariati/reti VET e come instaurare nuove 

collaborazioni con altri operatori VET/stakeholders. 
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Quinta Formazione Hotspot NEW VET – breve rassegna e 

insegnamenti tratti 
 

5.1 Breve rassegna della quinta Formazione Hotspot del progetto NEW VET 
 

 

Il 6 luglio 2021 il partner ReadLab (Grecia) ha organizzato la quinta formazione Hotspot del progetto 

NEW VET. A causa delle restrizioni Covid e con la pandemia ancora in corso, l'evento si è svolto online 

tramite la piattaforma Zoom (20 partecipanti). Il titolo di questa formazione Hotspot era “Una nuova era 

delle micro-credenziali nel settore VET? Competenze, Quadro delle Qualifiche e Approcci Comunitari”. 

Questa formazione hotspot ha visto la partecipazione di un pool di professionisti, professori ed esperti 

del settore Istruzione e Formazione Professionale e delle micro-credenziali. 

Dopo il discorso di benvenuto del Direttore e co-fondatore di ReadLab, il Dott. Vassiliki Chatzipetrou, 

l'evento è iniziato con la presentazione del Dott. William O'Keeffe (Policy Officer per l'Istruzione e la 

Formazione Professionale, DG Occupazione, affari sociali e inclusione della Commissione europea), che 

ha illustrato ai partner del progetto NEW VET l'approccio dell'UE alle micro-credenziali. 

Successivamente, il Prof. Achilles Kameas (Hellenic Open University & ALL DIGITAL) è intervenuto 

relativamente alle opportunità nel panorama delle competenze digitali. 

La prima sessione si è conclusa con l’intervento della Dott.ssa Anastasia Pouliou (Esperta in qualifiche e 

risultati dell'apprendimento, Dipartimento per i sistemi e le istituzioni VET, Cedefop) che, attraverso la 

sua presentazione stimolante, ha trattato il tema delle micro-credenziali per l'istruzione e la formazione 

nel mercato del lavoro. 

La seconda sessione si è aperta con l’intervento del Dott. Anatolii Garmash (Senior Human Capital 

Development Expert in Qualification Systems, European Training Foundation) che ha permesso ai 

partecipanti di ottenere una comprensione più approfondita della tematica delle micro-credenziali. 
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Il Dott. Andre Schlipp (Managing Director presso l'Istituto di accreditamento, certificazione e garanzia 

della qualità (ACQUIN)) è intervenuto sul tema micro-credenziali e garanzia di qualità. 

L'evento si è concluso con l'intervento della Dott.ssa Giuseppina Tucci (Segretario Generale della 

Lifelong Learning Platform), che ha trattato sia la tematica delle micro-credenziali che gli altri argomenti 

discussi durante la formazione nell’ottica dell’apprendimento permanente. 

Documenti correlati: 

 CEDEFOP - Le micro-credenziali per l’istruzione e la formazione nel mercato del lavoro 
Per far fronte alla scarsa ricerca esistente sul valore generale che il mercato del lavoro 
attribuisce alle micro-credenziali, il Cedefop ha lanciato un nuovo studio sul ruolo delle micro-
credenziali nell'agevolare l'apprendimento per l'occupazione, come parte della sua agenda per il 
futuro del settore VET.  

 CEDEFOP – Micro-credenziali: sono qui per restare? 

Il Cedefop ha lanciato un nuovo studio sul ruolo delle micro credenziali nell’aggiornamento o 
nella riqualificazione in un ambiente di lavoro in rapida evoluzione. La pandemia di coronavirus 
ha accelerato il trend della digitalizzazione dei mercati del lavoro e dell'automazione dei sistemi 
produttivi. Riconoscendo la conseguente maggiore domanda di competenze digitali e correlate, 
l'agenda dell'UE per le competenze 2020 si concentra su politiche mirate che possono facilitare 
l’aggiornamento e la riqualificazione dei cittadini dell'UE. 

 Un approccio Europeo alle micro-credenziali - contribuirà ad offrire opportunità di 
apprendimento ai cittadini e a rafforzare il ruolo degli Istituti di Istruzione Superiore e di 
Istruzione e Formazione Professionale nel settore dell'apprendimento permanente. 
Consultazioni sulle micro-credenziali: raccomandazioni 

 L’adozione delle micro-credenziali nell’UE è stata inclusa nell'Agenda Europea per le 
Competenze, pubblicata il 1° luglio 2020, come una delle 12 azioni faro a sostegno della qualità 
e della trasparenza nel settore VET. 

 ETF Europe: Micro-credenziali – una nuova opportunità per l’apprendimento permanente? 
Prime conclusioni del CEDEFOP sulle micro credenziali per il settore TVET e l'apprendimento nel 
mercato del lavoro. 

 

5.2 Insegnamenti tratti dalla quinta formazione hostpot del progetto NEW 

VET 
 

Abbiamo potuto constatare che il sistema ECVET non era generalmente applicato e che non ha portato 

allo sviluppo di un sistema di crediti europeo nel settore VET. Sulla base del feedback ricevuto durante la 

consultazione delle parti interessate e dell'esperienza acquisita con l'attuazione di ECVET negli ultimi 10 

anni, la presente proposta incorpora e rafforza alcuni elementi della Raccomandazioni ECVET del 2009 e 

ne abbandona altri che non apportano un valore aggiunto o non rispondono a un reale necessità dei 

sistemi di formazione professionale. 

La Raccomandazione ECVET del 2009 verrà abrogata e le disposizioni e i principi ECVET verranno 

integrati in altre politiche e strumenti Comunitari. In particolare, 

Il principio secondo cui le qualifiche sono costituite da unità di risultati dell'apprendimento è integrato e 

rafforzato nella proposta (modularizzazione). Questo è visto come un prerequisito per aumentare la 

https://www.cedefop.europa.eu/en/projects/micro-credentials-labour-market-education-and-training
https://www.cedefop.europa.eu/en/news/microcredentials-are-they-here-stay
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area/a-european-approach-to-micro-credentials_en
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area/a-european-approach-to-micro-credentials_en
https://eua.eu/news/622:european-commission%E2%80%99s-report-european-approach-to-micro-credentials.html
https://www.etf.europa.eu/sites/default/files/2021-11/session_4_en_micro-credentials_12_plw_28oct2021_j_bjornavold.pdf
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flessibilità dei programmi VET e facilitarne la convalida, così da rendere più appetibile l’adozione di un 

percorso di aggiornamento e riqualificazione. 

Abbiamo appreso che la Modularizzazione, ovvero la suddivisione delle qualifiche professionali in parti 

più piccole di risultati di apprendimento, è il "nuovo" modo di aggiornare in modo flessibile il contenuto 

dell'apprendimento e personalizzarlo in base alle esigenze degli individui. La convalida dei risultati 

ottenuti nell'apprendimento non formale e informale faciliterà l'aggiornamento e la riqualificazione, 

portando non solo a qualifiche complete, ma anche a micro-credenziali o qualifiche parziali. 

(Raccomandazione 2020 del Consiglio UE). 

Principali novità per i partecipanti 

 La modularizzazione nel settore VET permette di dividere le qualifiche professionali in parti più 

piccole, come le micro-credenziali – questo potrebbe costituire un “nuovo” ECVET, ma senza 

crediti; 

 Una micro-credenziale è una qualifica che evidenzia dei risultati di apprendimento acquisiti 

attraverso un breve corso o modulo, con una valutazione trasparente. Le micro-credenziali 

possono essere acquisite in presenza, online o in formato blended. La natura flessibile di queste 

qualifiche consente di offrire opportunità di apprendimento ai cittadini, compresi quelli che 

lavorano a tempo pieno. Ciò rende le micro-credenziali una forma di apprendimento altamente 

flessibile e inclusiva, che consente l'acquisizione mirata di abilità e competenze; 

 La convalida dei risultati ottenuti nell'apprendimento non formale e informale faciliterà 

l'aggiornamento e la riqualificazione, portando non solo a qualifiche complete, ma anche a 

micro-credenziali o qualifiche parziali. Aiuta anche a creare un ponte tra diversi ambiti, cosa 

necessaria allo sviluppo del settore in divenire dell'economia verde e sostenibile. 

 “Una micro-credenziale è una prova dei risultati di apprendimento che un discente ha acquisito 

a seguito di un'esperienza di apprendimento breve e valutata in modo trasparente. Viene 

riconosciuta al completamento di un breve corso (o modulo) indipendente, effettuato in loco o 

online (o in un formato misto).”; 

 Le micro-credenziali e le credenziali digitali sono altamente flessibili e innovative; 

 I destinatari delle Credenziali Digitali Europee per l'apprendimento possono verificare 

automaticamente informazioni quali l'identità dell'ente che le ha riconosciute o la garanzia di 

qualità di una qualifica. Le Credenziali Digitali Europee per l’Apprendimento sono valide in tutta 

l’Unione Europea e sono equivalenti alle credenziali cartacee contenenti le stesse informazioni. 

Contenuti rilevanti per il lavoro e l'organizzazione quotidiani 

- Le micro-credenziali sono altamente flessibili e possono essere utilizzate per 

aggiornarsi/riqualificarsi per soddisfare le esigenze del mercato del lavoro o per il proprio 

sviluppo professionale dopo l'inizio del lavoro; 

- Le micro-credenziali come unità di “risultati di apprendimento” – (EC)VET senza crediti numerici; 

- La natura flessibile di queste qualifiche apre la porta a nuove opportunità di apprendimento 

(formato online/blended). 

Contenuti da utilizzare per instaurare contesti locali di cooperazione fruttuosa tra operatori VET 

- Le micro-credenziali riflettono i risultati individuali dell'apprendimento formale/non-

formale/informale delle azioni VET; 
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- La modularizzazione con micro-credenziali supporta la transizione verso nuove occupazioni con 

diversi requisiti di competenze, aiuta ad affrontare il divario di competenze (skills gap) e motiva 

i discenti VET; 

- Le micro-credenziali come approccio innovativo alle mobilità transnazionali; 

- Potenziale delle micro-credenziali al di fuori dell’ambito VET formale, in particolare nei settori 

aziende e mercato del lavoro; 

- Le micro-credenziali come sostegno ai sistemi VET neutrali rispetto all’età (age-neutral), 

riportando al centro l’aggiornamento e la riqualificazione delle competenze; 

- Le micro-credenziali possono essere aggregate per ricomporre le qualifiche intere nei quadri di 

cooperazione locale. 

Contenuti da utilizzare per coinvolgere attori che non hanno esperienza dei benefici della 

cooperazione europea 

- Le micro-credenziali funzionano con successo nell’ambito della cooperazione e del mercato del 

lavoro Comunitari; 

- Le micro-credenziali sono il risultato della valutazione delle conoscenze, abilità e competenze 

individuali nell'istruzione formale, informale e non formale; 

- Equivalenza delle micro-credenziali a livello nazionale e internazionale; 

Cosa hanno imparato i partecipanti dagli altri partner e come trarranno beneficio da queste 

conoscenze? 

 Le micro-credenziali sono una forma di apprendimento altamente flessibile e inclusiva che 
consente l'acquisizione mirata di abilità e competenze; 

 Le micro-credenziali possono essere particolarmente utili per chi voglia: 
- migliorare le proprie conoscenze basandosi su quelle già possedute, senza completare un 
programma completo di istruzione superiore; 
- aggiornarsi/riqualificarsi per soddisfare le esigenze del mercato del lavoro o per il proprio 
sviluppo professionale dopo l'inizio del lavoro; 
  (https://ec.europa.eu/ ) 

 Caratteristiche chiave delle micro-credenziali: 
- intese in senso lato come dichiarazioni di riconoscimento (basate su documentazione e/o 
valutazione) che una persona ha acquisito risultati di apprendimento e/o competenze relative 
a un'area limitata e specifica; 
- consegnate in formato digitale; 
- le micro-credenziali possono far parte o sommarsi a titoli formali, ma possono anche essere 
indipendenti da questi; 

 Il valore e la conoscenza delle micro-credenziali non sempre sono chiari; 

 Diverse sfide da affrontare relativamente a qualità, riconoscimento, trasparenza ed 
equivalenza delle micro-credenziali tra e all'interno dei paesi, tra i settori, da un lavoro all'altro; 

 Le micro-credenziali appartengono al discente, possono essere condivise, sono portatili e 
possono essere combinate in credenziali o qualifiche più ampie. 

 

 

https://ec.europa.eu/
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5.3 Riepilogo e raccomandazioni per la quinta Formazione Hotspot 
 

Un numero crescente di persone ha bisogno di aggiornare le proprie conoscenze, abilità e competenze 

(transizione verde e digitale, ripresa post-COVID-19). Questa è una vera sfida per le politiche del settore 

VET. È necessario un profondo cambiamento culturale dei sistemi educativi. È quindi fondamentale 

agevolare ogni tipologia di discente nell’accettazione del concetto di apprendimento permanente. Con 

un focus su: 

- Percorsi di apprendimento flessibili; 

- Approccio incentrato sul discente;  

- Accessibilità e inclusione come fulcro dell’apprendimento. 

La convalida dei risultati di apprendimento acquisiti tramite apprendimento non-formale e informale 
faciliterà l’aggiornamento e la riqualificazione, portando non solo a qualifiche complete, ma anche a 
micro-credenziali o qualifiche parziali. Aiuta anche a creare un ponte tra diversi ambiti, cosa necessaria 
allo sviluppo del settore in divenire dell'economia verde e sostenibile. 

Nel nostro sondaggio tra i partecipanti della quinta formazione hotspot, abbiamo chiesto quali 
potrebbero essere i punti di forza/debolezza e le opportunità/sfide da affrontare delle micro-credenziali: 
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L’ultima domanda del sondaggio era “Saresti interessato a lavorare ad un Progetto europeo congiunto 
relativo al tema delle micro-credenziali?”. Il 100% dei partecipanti ha risposto “SI”. Questo costituisce un 
feedback molto positivo rispetto alla nuova “Raccomandazione del Consiglio relativa all’istruzione e 
formazione professionale (IFP) per la competitività sostenibile, l’equità sociale e la resilienza”, che 
dimostra la rilevanza di questa tematica. 

“Le principali sfide nel riconoscimento delle Micro-credenziali non sono a livello tecnologico e pratico. La 
sfida da affrontare è piuttosto culturale e strutturale, a livello di autorità di regolamentazione e di 
governo (nazionale e internazionale, o almeno Comunitario). In effetti, l’attenzione rimane sempre 
focalizzata sull'istruzione accademica superiore, e questo trascura il ruolo potenziale delle micro-
credenziali in e per l'istruzione e la formazione professionale. Trascura anche il ruolo potenziale delle 
micro-credenziali al di fuori dell’Istruzione e Formazione formale, in particolare nei settori aziende e 
mercato del lavoro.” (CEDEFOP 2020) 

Nella primavera del 2020 la Commissione ha istituito un gruppo di consultazione ad hoc sulle micro-
credenziali, formato da esperti del settore Istruzione Superiore, inclusi professionisti, membri delle 
agenzie di garanzia della qualità e relatori ospiti di tutta Europa. I risultati raggiunti (3 output) 
confluiranno in consultazioni più ampie che coprono tutti i settori dell'istruzione e della formazione, 
contribuendo alla preparazione di una raccomandazione del Consiglio sulle micro-credenziali per 
l'apprendimento permanente e l'occupabilità entro la fine del 2021. 

Per un docente/formatore VET, si possono evidenziare i seguenti punti salienti tra gli insegnamenti tratti 
come argomenti di maggior rilievo: 

1. Consapevolezza e conoscenza del concetto di micro-credenziali come forma altamente flessibile e 

inclusiva di apprendimento, che permette l’acquisizione mirata di abilità e competenze; 

2. Le micro-credenziali sono una qualifica che evidenzia dei risultati di apprendimento acquisiti 

attraverso un breve corso o modulo, con una valutazione trasparente; 

3. La natura flessibile di queste qualifiche apre la porta a nuove opportunità di apprendimento per i 

cittadini, inclusi coloro che lavorano a tempo pieno; 

4. Le micro-credenziali permettono di riconoscere risultati di apprendimento raggiunti al di fuori dei 

sistemi formativi/educativi formali; 

5. Le micro-credenziali aiutano ad affrontare il divario di competenze (skills gap), facilitano il 

riconoscimento di nuove competenze e abilità e supportano la transizione verso nuove occupazioni 

con diversi requisiti di competenze. 
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EPILOGO 
 

Le formazioni Hotspot sono state fruttuose per tutti i partner europei e operatori VET partecipanti, e 

riguardavano la nostra mission/vision, esplicitata nel titolo stesso del progetto:   

"Network Fostering the European Work-based Learning System for VET Providers". 

Sono state attivate nuove reti europee, e molto è stato condiviso, discusso e imparato rispetto al tema 

dell’apprendimento basato sul lavoro in Europa. Tuttavia, la situazione al primo Hot Spot Training nel 

gennaio 2020 era completamente diversa da quella riscontrata alla fine del progetto nel 2022… 

 

La pandemia di COVID-19 ha gravemente colpito e ostacolato le attività standard di istruzione e 

formazione in tutta Europa, compreso il settore VET. Nonostante gli Stati membri abbiano rapidamente 

spostati verso soluzioni di apprendimento digitale, le misure di contenimento e la conseguente crisi 

hanno messo alla prova la resilienza del sistema.  

La situazione nel settore VET è stata ulteriormente aggravata dal fatto che la formazione pratica –

apprendimento basato sul lavoro e apprendistato – sia stata sospesa nella maggior parte dei settori. 

Inoltre, per quanto riguarda il nostro progetto NEW VET, il COVID-19 ha avuto un impatto enorme sia sui 

workshop nazionali previsti che sul WBL. A causa della pandemia la seconda, terza, quarta e quinta 

formazione hotspot sono state organizzate in modalità online. Ma gli incontri virtuali semplicemente 

non possono sostituire gli scambi e gli incontri in presenza. 

Allo stesso tempo, nel 2017 è stata avviata una consultazione mirata dell'UE che mirava ad individuare le 

caratteristiche necessarie ad un settore istruzione e formazione professionale in grado di sostenere le 

nuove sfide e tendenze globali (digitalizzazione, automazione, robotica, intelligenza artificiale, economia 

verde e sostenibile, cambiamento climatico, globalizzazione, nuovi modelli di business, nuove forme di 

organizzazione del lavoro, evoluzione demografica, invecchiamento, migrazione). La consultazione ha 

raggiunto la sua conclusione ufficiale nel 2020, concretizzandosi nella: 

“RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO relativa all’istruzione e formazione professionale (IFP) per la 

competitività sostenibile, l’equità sociale e la resilienza. “(2020) 

Questo sviluppo dinamico è stato subito preso in considerazione nelle nostre attività di formazione. 

Durante la seconda formazione discutevamo ancora dell’importanza di ECVET, e alla fine del 2020 

l’Unione Europea abrogava il sistema di crediti. 

Nel 2021 abbiamo ripensato le nostre formazioni hotspot per allinearle alle nuove politiche Europee: 

 

- HotSpot 4: “Come modernizzare il settore VET sostenendo la transizione ad una economia verde 

e digitale – Innovazione e VET per una Europa Verde e Digitale” 

- HotSpot 5: “Una nuova era delle micro-credenziali nel settore VET? Competenze, Quadro delle 

Qualifiche e Approcci Comunitari” 
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Questo rapido adattamento dei nostri contenuti di formazione ci ha permesso di discutere delle nuove 

politiche dell'UE (raccomandazioni del Consiglio) in modo molto costruttivo con i nostri partner europei. 

L'obiettivo generale dovrebbe essere quello di modernizzare le politiche comunitarie in materia VET per 

soddisfare le grandi esigenze di upskilling e re-skilling determinate dall'ambizione comune di essere 

all'altezza delle sfide del 21° secolo, in particolare per sostenere la ripresa dalla pandemia di COVID-19 e 

contribuire a costruire un'Unione Europea più sostenibile, equa e resiliente.  

Per sottolineare questa nuova tendenza del settore, vorremmo menzionare i seguenti punti: 

 

- Modernizzare la politica dell'Unione in materia VET sostenendo la transizione verso 

un'economia verde e digitale in tempi di cambiamento demografico, nonché la convergenza 

verso l'alto dei sistemi VET nazionali; 

- Sottolineare il ruolo cruciale che i sistemi di formazione professionale svolgono per i giovani 

che entrano nel mercato del lavoro; 

- Concedere agli operatori VET una certa autonomia per consentire loro di reagire rapidamente 

alle sfide delle nuove competenze, offrire programmi di riqualificazione rapida e lavorare in 

stretta collaborazione con datori di lavoro sia del settore pubblico che privato; 

- Modularizzare i programmi di formazione professionale ed espanderli ai livelli più elevati delle 

qualifiche e microcredenziali. 

Sulla base di queste raccomandazioni, in seno al partenariato sono state discusse le prime idee 

innovative, che devono essere implementate in progetti e collaborazioni VET sostenibili e concreti. Oltre 

allo scambio e al trasferimento della politica professionale europea in un contesto nazionale, un'idea 

centrale del progetto è stata la messa in rete degli operatori VET ed enti formativi europei sul tema 

dell’apprendimento basato sul lavoro. 

Attraverso l'esame congiunto degli obiettivi europei e il trasferimento ai sistemi partner nazionali, sono 

emerse differenze e molte somiglianze. Queste includono argomenti come: l’orientamento ai risultati 

dell'apprendimento; la garanzia di qualità nel settore WBL; Convalida e Riconoscimento; transizione 

verso un'economia verde e digitale (Innovazione nel settore VET per una Europa verde e digitale). Ciò ha 

rafforzato la nostra idea di consolidare la nostra rete di partner a lungo termine e di ampliarla con nuovi 

operatori VET. 

Il partenariato di NEWVET ha sviluppato una strategia di internazionalizzazione congiunta del settore ed 

è disposto a realizzarla con azioni concrete a lungo termine. Lo sviluppo di una strategia di 

internazionalizzazione a livello di operatori, che promuova la mobilità dei dirigenti, del personale e dei 

discenti VET, nonché la cooperazione transnazionale nel settore WBL, è una sfida fondamentale e una 

grande opportunità per il settore VET in Europa. 

 


